PACCHETTO SILVER
Durata : 4 Mesi valido su tutto il territorio .
Consulenza a 360 gradi sulla fase di start up attività ,cioè sulla
preparazione di studio dell’immagine,strategie mirate di marketing,
profilazione cliente, strategie social.
Contenuti del sito, scelta immagini, approccio fornitore e cliente.
In omaggio una consulenza via Skype con la personal shopper,
consulente d’immagine Silvia Tosi https://www.silviatfashion.it/
€ 700.00 pagabili in 2 rate
PACCHETTO GOLD
Durata: 6 Mesi valido su tutto il territorio .
Consulenza a 360 gradi sulla fase di start up attività ,cioè sulla
preparazione di studio dell’immagine,strategie mirate di marketing,
profilazione cliente, strategie social.
Contenuti del sito, scelta immagini, approccio fornitore e cliente.
Aiuto nella creazione dei primi eventi

Creazione logo
In omaggio una consulenza via Skype con la personal shopper,
consulente d’immagine Silvia Tosi https://www.silviatfashion.it/
€ 1000.00 pagabili in 2 rate
PACCHETTO PLATINUM Franchising
Durata: 1 anno valido su tutto il territorio
-Esclusiva di zona
-Uso della partita iva
- Uso del logo e delle immagini
-Pagina dedicata sul sito, comunicazione
-Mail dedicata
-Consulenze, affiancamento, assistenza per la durata del contratto
-Biglietti da visita
-Brochure
-Modulistica
- Aiuto nella Creazione dei primi eventi
-Uso del pacchetto fornitori
In omaggio una consulenza via Skype con la personal shopper,
consulente d’immagine Silvia Tosi https://www.silviatfashion.it/
€4000.00 rientro: prima rata €1700.00 alla firma del contratto
restanti in soluzioni da concordare

PACCHETTO PLATINUM PLACE Franchising
Durata: 2 anni valido su tutto il territorio
-Esclusiva di zona
-Uso della partita iva
- Uso del logo e delle immagini
-Pagina dedicata sul sito, comunicazione
-Mail dedicata
-Consulenze, affiancamento, assistenza per la durata del contratto
-Biglietti da visita
-Brochure
-Modulistica
- Aiuto nella Creazione dei primi eventi
-Uso del pacchetto fornitori
In omaggio una consulenza via Skype con la personal shopper,
consulente d’immagine Silvia Tosi https://www.silviatfashion.it/
€6000.00, rientro: prima rata €2000.00 alla firma del contratto
restanti in soluzioni da concordare
www.laurapavanati.it
www.formazioneweddingplanner.it
Tel 3454783583 laurapavanati@gmail.com

La Docente
Laura Pavanati Wedding and event planner dal 2006, ha organizzato nozze ed eventi di ogni tipo, dal 2009 si
occupa di formazione e ha fondato la sua Academy, www.formazioneweddingplanner.it , portando i suoi
corsi in tutta Italia, i programmi sono molteplici e volendo anche personalizzati.
In questi anni ha stretto moltissime collaborazioni con gli operatori del settore in tutta Italia , la sua rete di
conoscenze è vastissima e questo fa si che possa davvero far fronte a qualsiasi tipo di evento sia privato che
aziendale. Ha lavorato e gestito strutture e location , da anni si occupa anche di comunicazione e start up di
attività inerenti al wedding e agli eventi.
Febbraio 2016, co-fondatrice del progetto internazionale Wedding Scenario, presentato a Roma presso la
Maison Renato Balestra. Negli ultimi anni si è specializzata in marketing e comunicazione strategico proprio
per chi vuole iniziare la professione del Wedding and event party planner
Ha fondato un franchising con la possibilità di poter lavorare con il suo marchio propone un servizio di Start
up per quanti iniziano l’attività e non vogliono partire da soli.
Intervista per la rivista Panorama Sposi,
http://www.panoramasposi.it/2017/01/09/wedding-planner-laura-pavanati/
Intervista per la trasmissione Venere e Adone RTB Brescia
https://www.youtube.com/watch?v=nMVKAXBuMOU
www.formazioneweddingplanner.it
www.laurapavanati.it
Pagina FB Formazione wedding planner – Laura Pavanati Instagram laura_pavanati
https://www.facebook.com/groups/141197636527488/ questo il link del gruppo chiuso, dove trova contenuti, dirette e
molto altro.

