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Certaldo Wedding

  

un progetto di marketing territoriale 

      

“Certaldo Wedding” è un progetto di marketing territoriale, ideato dal Comune di Certaldo
Assessorato al Turismo e realizzato in collaborazione con aziende ed operatori professionali del
territorio, che lavorano in ambito di eventi matrimoniali e servizi ad essi collegati.

  

“Certaldo Wedding” ( video 1, video2 ) nasce per mostrare agli operatori del settore, soprattutto
a quanti lavorano con il turismo internazionale - agenzie, wedding planner, ecc... - le
potenzialità di Certaldo Alta come location di matrimoni ed unioni civili, la possibilità di trovare
sul territorio tutte le professionalità necessarie per confezionare un evento “made in Certaldo”.

  

A questo indirizzo il comunicato stampa in Italiano e in Inglese:
http://www.comune.certaldo.fi.it/index.php/comunicati-stampa/3419-certaldo-wedding-un-proge
tto-di-marketing-territoriale.html

    Le aziende del progetto, tutte con sede a Certaldo e che lavorano nell'indotto del wedding,
sono:       
    -  wedding planner,  
    -  atelier di abiti per sposi,  
    -  negozi di fiori e piante,  
    -  centri di estetica,  
    -  acconciatori,  
    -  foto e cineoperatori specializzati in matrimoni.  

  

Per il B2B:

    
    -  strutture alberghiere ed extra-alberghiere,  
    -  ristorazione,  
    -  catering,  
    -  pasticcerie,  
    -  wedding cake designer.  
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https://youtu.be/GttvxWLRLMY
https://youtu.be/0VcJiHQDEZU
index.php/comunicati-stampa/3419-certaldo-wedding-un-progetto-di-marketing-territoriale.html
index.php/comunicati-stampa/3419-certaldo-wedding-un-progetto-di-marketing-territoriale.html
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Il Comune di Certaldo, a partire dalla pubblicazione di una manifestazione di interesse, ha
invitato ed incontrato le aziende interessate, raccolto le adesioni, coordinato le varie fasi del
progetto.

  

Il prodotto promozionale “Certaldo Wedding” è stato creato con un apposito evento, realizzato
nell’ottobre del 2017, che si è svolto in tre momenti. Due riservati agli operatori professionali,
durante i quali si sono svolte le preparazioni dell'evento nuziale, con alcune coppie che sono
state vestite, truccate e acconciate dagli operatori, e con l’allestimento di vari set nuziali.
Successivamente con lo svolgimento, a scopo dimostrativo, di matrimoni e di unioni civili. Nella
terza fase, aperta anche al pubblico, con la presentazione di tutti i servizi accessori: catering,
pasticcerie, strutture ricettive, ecc..

  

 “Certaldo Wedding" è un progetto che nasce per sostenere e promuovere l’importante indotto
economico turistico legato all’ambito del destination wedding con l’obiettivo di raggiungere
agenzie e wedding planner che lavorano con la clientela internazionale. Il filmato e le foto
ufficiali, unitamente all’elenco degli operatori che hanno aderito al progetto, saranno ora diffusi
e veicolati attraverso tutti i sistemi di comunicazione e durante le fiere di settore”.

  

“Certaldo Wedding” è un progetto realizzato in collaborazione con Toscana Promozione
Turistica , Tuscany for
Weddings , Cent
ro Studi Turistici di Firenze
.  

      

  

In allegato Regolamento  per i matrimoni Comune di Certaldo 
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http://www.toscanapromozione.it/
http://www.toscanapromozione.it/
http://www.tuscanyforweddings.com/
http://www.tuscanyforweddings.com/
http://centrostudituristicifirenze.it/
http://centrostudituristicifirenze.it/
attachments/article/3409/REGOLAMENTO%20MATRIMONI.pdf
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Certaldo Wedding, elenco degli operatori ( depliant operatori ) : 

  

Associazione Culturale Elitropia

  

Associazione Polis

  

Divi e Divine Parrucchieri

  

I.H.D Certaldo

  

I Parrucchieri

  

Skin Beaty

  

Flowers &amp; Co.

  

Romagnoli Piante - Fiori Eventi

  

Grazie dei fiori

  

Le spose di Francesca

  

D2 Photography
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attachments/article/3409/depliantoperatori.pdf
https://www.elitropia.org/it_IT/
http://www.laboratoripolis.it/
http://divi-e-divine-parrucchieri.business.site/
http://www.ihd.moda/
https://www.paginegialle.it/certaldo-fi/parrucchiere-donna/parrucchieri-viani-gabriella-c.
http://www.flowerseco.it/
https://www.graziedeifiori.it/fiorista-certaldo/
https://www.evepla.com/IT/Certaldo/648020251907854/Le-Spose-di-Francesca
http://tuscanyweddingphotographers.com/contact-us-wedding-photographer-reportage-style-tuscany


Certaldo Wedding
Ultimo aggiornamento Martedì 12 Febbraio 2019 11:28

  

Foto Studio Bartalini

  

Studio Fotografico GC

  

White Events

  

Tognazzi Events &amp; Weddings Locations

  

Cucina Giuseppina

  

Marconcini Pasticceria

  

Pasticceria Brogi

  

Pasticceria Miele

  

Antica Torre del Borgo

  

Agriturismo Casa Pietraia

  

Boccaccio Casa per ferie

  

 4 / 5

http://www.fotostudiobartalini.com/
https://www.giacomocheccuccifotografo.com/
http://white-events-wedding-planner.business.site/
https://www.tognazzicasavacanze.it/cms/content/126-tognazzi-events-and-weddings.html
http://www.cucinagiuseppina.com/
http://www.anticatorredelborgo.it/
http://www.pietraia.it/
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Guest House Cosetta

  

Hotel Certaldo

  

Il Paluffo Eco Lodge

  

Panorama del Chianti Glamping

  

Tognazzi Casa Vacanze

  

Villa Avanella

  

Villa Il Casolare

  

&nbsp;
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http://www.hotelcertaldo.it/
https://www.paluffo.com/
http://www.panoramadelchianti.com/
https://www.tognazzicasavacanze.it/cms/home.html
http://www.villaavanella.com/sito-08/index.asp
http://www.villailcasolare.com/
http://www.ginoilcalessino.it/

