“Write my wedding”: wedding blogger in tour sul lago di Garda
Famose blogger ospiti del primo press educational
dedicato al matrimonio il 20 e 21 settembre 2014
Sono donne, sono curiose, attente alle mode ma poco inclini alle convenzioni. Armate dei loro
computer raccontano storie, dialogano con un pubblico vastissimo e diventano le confidenti digitali
delle loro seguaci. In questo caso, sono le migliori amiche delle spose, il primo contatto di tante
ragazze che si accingono ad organizzare il proprio matrimonio e si imbattono nei loro siti, pieni di
idee, consigli, immagini, opinioni.
Sono le wedding blogger, un gruppo tutto al femminile che, post dopo post, sta provocando una
piccola rivoluzione nel mondo del matrimonio, spronando i futuri sposi ad organizzare matrimoni
sempre più veri, vitali, abbandonando abitudini obsolete e invitandoli ad esplorare strade sempre
più anticonvenzionali.
Proprio alcune delle migliori wedding blogger italiane sono le protagoniste di “Write my
wedding”, il primo blogger tour in versione marriage. Focus dell'evento sarà il lago di Garda,
una delle mete più rinomate nel panorama turistico italiano che merita di essere scoperto sotto una
nuova luce. Sono tante le opportunità per organizzare un matrimonio da favola sulle rive di quello
che fu l'antico Benaco, tra castelli, antiche dimore, ristoranti con vista mozzafiato, agriturismi
immersi nel verde che si adattano a tutti i gusti, le esigenze e, sorpresa, a tutte le “tasche”. Ebbene
sì, non di solo luxury vive il Garda, una zona anzi vocata ad un forte legame con il territorio e alle
sue tradizioni più genuine.
Per questo le ospiti di “Write my wedding” saranno accompagnate alla scoperta dei tanti volti
del lago di Garda e del suo entroterra, visteranno location e conosceranno operatori del settore con
i quali potranno confrontarsi in modo diretto.
“Write my wedding” nasce dall'idea di una wedding planner (Valeria Ferrari de “La petite Coco
– Weddings and events”), che decisa a promuovere la vera essenza del lago di Garda, ha coinvolto
uno ad uno i partner che hanno aderito al progetto e che animeranno le due giornate di questo
particolare evento.
Altre info e galleria fotografica su
www.writemywedding.it
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