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Come preparare un matrimonio indimenticabile

Nessun pensiero, 
c’è Elfer Sposa
Quando si prende la decisio-
ne di sposarsi, occorre orga-
nizzarsi per tempo. Dalle par-
tecipazioni al vestito, dagli 
accessori ai fiori, sono tanti 
i compiti da segnare in agen-
da per un matrimonio che 
sia davvero indimentica-
bile. E se ci rivolgessi-
mo a un’azienda che si 
occupa di tutto? “El-
fer Sposa”da anni è 
punto di riferimen-
to per l’intera ceri-
monia matrimoniale. 
Dai vestiti da sposa o 
sposo, alle bombonie-
re fino agli accessori 
come intimo, guanti, 
scarpe e gioielli. Ma 
naturalmente prima 

è doveroso annunciare l’im-
portante passo ai propri cari. 
Anche qui “Elfer Sposa” si è 
specializzata e mette a Vostra 
disposizione una vasta scelta 

d i annunci e inviti. 
Per completa-
re il servizio 
“Elfer Sposa” 

ha aggiunto il 
servizio fotogra-

fico, i fiori e le de-
corazioni, la musica, 

il rinfresco e il pranzo. 
Insomma, tutta la Vo-

stra cerimonia dall’ini-
zio alla fine, curata nei 

minimi dettagli da 
specialisti di lunga 

esperienza. 

Dove la qualità e lo stile sono “di casa”

Arredare la casa 
dei propri sogni
Graziotin arredamenti: piú 
di quarant’anni di esperien-
za nell’arredamento d’inter-
ni di alto livello su 600 mq di 
esposizione dei più prestigio-
si marchi.
Graziotin arredamenti: pro-
gettazione, ristrutturazione, 
consulenza e la possibilità di 
realizzare su misura la vostra 
casa secondo il gusto e le esi-
genze che più vi appartengo-
no.
Graziotin arredamenti: mon-
taggi accurati eseguiti da tec-
nici specializzati e di grande 
esperienza.
Graziotin arredamenti: pro-
fessionalità, stile, competen-
za, servizio pre e post-vendi-
ta, ma soprattutto la passione 

per una professione che va 
oltre il semplice rapporto di 
lavoro e che ci gratifica con 
la soddisfazione di aver cre-
ato assieme a voi un pezzo 
unico e inimitabile: la vostra 
casa.
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