Famose blogger in tour sul Garda per “Write my wedding”
Le più influenti wedding blogger italiane hanno partecipato
al primo blogger tour in versione marriage il 20 e 21 settembre 2014
Si è svolto sabato 20 e domenica 21 settembre 2014 “Write my wedding – wedding blogger in
tour”, il primo press educational riservato alle migliori blogger e giornaliste specializzate in
matrimoni. Protagonista assoluto il lago di Garda, meta fiabesca da scegliere come scenario per
pronunciare il fatidico “sì”.
Cinque tra le più famose blogger del settore (Simona Spinola, Valeria Viola, Rebecca
Riparbelli, Heidi Busetti, Francesca Favotto) sono state invitate a trascorrere un fine
settimana sul lago di Garda, visitando alcune delle location più rappresentative del basso Garda e
del suo entroterra: una panoramica delle tante possibilità a disposizione degli sposi che desiderano
scegliere il Garda per festeggiare il proprio giorno speciale.
Il tour
Il gruppo, che ha partecipato con vero entusiasmo ad ogni tappa della giornata, ha inaugurato questo
particolare appuntamento godendo del panorama mozzafiato che si può ammirare solo navigando le
acque dell'antico Benaco. La partenza da Sirmione è avvenuta domenica mattina a bordo del
bellissimo motoscafo di Consolini Boats, che ha solcato le acque fino a raggiungere la Dogana
Veneta di Lazise (Verona). Dopo la presentazione edificio storico, è stata la volta di Villa Conti
Cipolla a Monzambano (Mantova) per un pranzo che si è trasformato in un momento di confronto
tra professionisti della comunicazione e del wedding. A pranzo concluso, le blogger i loro
accompagnatori hanno raggiunto un agriturismo immerso nel verde, Podere Selva Capuzza a
Desenzano del Garda (Brescia), dove si è potuti entrare in contatto con una realtà genuina e
fortemente legata ai prodotti locali. Il tour si è concluso a Lonato del Garda (Brescia), con
l'aperitivo organizzato da Armony Banqueting all'interno della Rocca Scaligera, resa ancora più
suggestiva dagli allestimenti di Nibel Atelier floreale.
Le blogger
Il lavoro che ogni giorno le blogger svolgono attraverso i propri siti, sta provocando una piccola
rivoluzione nel settore matrimonio, fino a non molto tempo fa intorpidito da tradizioni antiquate ed
oggi pronto ad accogliere nuove sfide e a sviluppare una cultura di settore più consapevole e
creativa. Non a caso, dietro a “Write my wedding” c'è proprio una wedding planner - Valeria
Ferrari, titolare di “La petite Coco weddings and events” - che ha ideato il progetto e ne ha
seguito l'intera organizzazione, coinvolgendo uno ad uno i partner e le blogger che hanno animato le
due giornate dell'evento. “Le blogger sono ormai il primo vero contatto di una coppia che si
accinge ad organizzare le nozze, sono loro che, sempre con un occhio attento a quanto accade
oltreoceano, raccontano i nuovi trend e spronano le coppie a costruire qualcosa di autentico ed
originale per il giorno del matrimonio che, spesso ce lo dimentichiamo, è prima di tutto una festa”.
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www.writemywedding.it
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