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Un giorno indimenticabile, da assaporare attimo per attimo 
e rivivere tutte le volte che ne avrai voglia 
con la consapevolezza che qualcuno ha tenuto traccia 
di tutti i minimi particolari.

La tua famiglia, i tuoi amici più cari, 
i tuoi animali domestici, tu, il tuo lui, 
la tua lei, tutti con un ruolo da protagonista
in questa splendida favola contemporanea!

Noi racchiuderemo nel Emotional Book le testimonianze più 
significative della tua idimenticabile giornata.



Esploriamo insieme gli attimi emozionanti della tua 
giornata e li coloriamo di testimonianze.

Le Emotional Blogger sono una parte divertente 
del tuo matrimonio, catturiamo scorci ed interviste.

Parliamo con il fotografo, la wedding planner, 
il fiorista,  i tuoi invitati, 

per cogliere tutti i momenti 
di preparazione della tua giornata.

Partecipiamo al tuo matrimonio 
anche per mandare a chi non è potuto venire, notizie, 

brevi filmati e se vuoi anche immediatamente 
attraverso i canali social, la diretta della tua festa.
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 Emotional Book 
 
Ogni momento, ogni testimonianza diventerà un racconto
che ti permetterà di rivivere la tua giornata o il tuo evento,
come, quando e con chi vorrai, attraverso un book in PDF.
Un creativo sarà a disposizione per personalizzare e dare un tocco
di originalità ai tuoi momenti con frasi ed interviste, 
catturate da foto inedite.

Special-Day Website

Questo particolare servizio consente di fermare gli attimi 
e le emozioni con post e foto inedite trasformandole 
in un mini website che contiene la memoria dell’evento. 

Un modo per condividere il tuo momento magico con chi vuoi!  

emotionalblogger.it 

Esempio di Emotional Book

Ti stuzzica l’idea?
E allora contattaci, scoprirai che i nostri servizi sono più concreti e accessibili di quanto pensi.


