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CAKE DESIGN - UNA TORTA PER SOGNARE  
100€ a persona 

Perline di zucchero, fiocchi di crema dalla sac à poche, roselline di pasta di 
mandorle… la torta più dolce prende forma dalle tue mani… e l’amica del 

cuore? 
Ecco il suo commento 

“E’ la torta dei miei sogni”… dice felice leccandosi le dita. 
Non potrò mai dimenticarla 

 
Include: 

Menu a scelta 
+ Flute di benvenuto 

+ Tutor dedicato 
+ Torta pan di spagna 

 
Eventuali extra: 

* Bottiglia di spumante: da 40€ 
* Bottiglia di superalcolico: 100€ 

 
 

PHOTOBOOK PARTY - TUTTE IN POSA  
60€ a persona 

I momenti più divertenti della tua festa in un photo book dedicato a te e 
ai tuoi amici. Mettiti in posa, guarda in camera, sorridi all’obiettivo, prova 
le facce che vuoi, e travestiti anche un po’ con gli accessori pronti per te! 
“Eravamo proprio bellissime” dicono tutte ridendo e guardando le foto 

qualche giorno dopo. 
 

Include: 
Menu a scelta 

+ Flute di benvenuto 
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+ Fotografo dedicato 
+ Torta pan di spagna 

 
Eventuali extra: 

* Bottiglia di spumante: da 40€ 
* Bottiglia di superalcolico: 100€ 

 
 

LA SPOSA BURLESQUE - LA SPOSA CHE OSA  
90€ a persona 

Una sposa burlesque? Su tacchi alti e con un boa di piume, con il volto 
nascosto da una mascherina e le gambe velate di rete? Una sposa 

sensuale accompagnata da tutte le sue amiche in versione un pò osèe? 
Una vera sorpresa, un ricordo indimenticabile, sexy e divertente allo 

stesso tempo. 
 

Include: 
Menu a scelta 

+ Flute di benvenuto 
+ Tutor dedicato 

+ Torta pan di spagna 
 

Eventuali extra: 
* Bottiglia di spumante: da 40€ 

* Bottiglia di superalcolico: 100€ 
 
 

LE AMICHE SHOWGIRLS - UNA SERA DA STAR  
80€ a persona 



   Responsabile Location Davide 3316785065 

Visita il nostro shop e ricevi dove vuoi Torte, Palloncini, Decorazioni, Allestimento e tanto altro 
www.shop.event-planner.it 

Imparare a sfilare, posare, provare quattro passi di danza moderna sul 
palco? Per una volta sentirsi proprio come una star, irraggiungibile, 

seducente, bellissima, pronta a conquistare tutto il mondo? 
“Dai, per una volta, proviamoci tutte”. 

 
Include: 

Menu a scelta 
+ Flute di benvenuto 

+ Tutor dedicato 
+ Torta pan di spagna 

 
Eventuali extra: 

* Bottiglia di spumante: da 40€ 
* Bottiglia di superalcolico: 100€ 

 
 

IL GIOCO DEL DELITTO - DENTRO UN VERO ROMANZO 
GIALLO  

80€ a persona 
Tutti i partecipanti si trovano come per magia catapultati in un famoso 
romanzo di Agatha Christie, chiamati ad interpretarne i vari personaggi. 

Cercando la soluzione del giallo, fanno amicizia, chiacchierano tantissimo, 
ridono delle improvvisate interpretazioni. “Non era mica tanto facile” 

riassumono tutti soddisfatti di aver risolto il mistero. 
 

Include: 
Menu a scelta 

+ Flute di benvenuto 
+ Tutor dedicato 

+ Torta pan di spagna 
 

Eventuali extra: 
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* Bottiglia di spumante: da 40€ 
* Bottiglia di superalcolico: 100€ 

 
 

UN BARMAN PER AMICO - TUTTI INSIEME AL BANCONE 
DEL BAR  

80€ a persona 
Avreste mai pensato di fare i bartender?? Ebbene quel giorno è arrivato!! 

Vi faremo shakerare, usare il jigger e provare i vostri cocktail preferiti! 
Per un esperienza unica, a ritmo di bubble 2, 3, 4… 

 
Include: 

Menu a scelta 
+ Flute di benvenuto 

+ Tutor dedicato 
+ Torta pan di spagna 

 
Eventuali extra: 

* Bottiglia di spumante: da 40€ 
* Bottiglia di superalcolico: 100€ 

 
 

IL BOUQUET - UN BOUQUET CHE RESTA PER SEMPRE  
90€ a persona 

Al vostro arrivo a Maison, è già pronto un bouquet di fiori tracciato a 
matita su una grande tela da pittore. Lo avete scelto con noi! Tra un 

bouquet di rose ispirato ai più bei dipinti dell’impressionismo, o di fiori di 
campo, se la vostra amica ama la semplicità, o di fiori esotici, se le 
piacciono i grandi viaggi! “lo vorrei con me quando mi sposo” dice 

commossa la sposa e abbraccia le amiche. Tutte hanno le mani piene di 
colore. 
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Include: 

Menu a scelta 
+ Flute di benvenuto 

+ Tutor dedicato 
+ Torta pan di spagna 

 
Eventuali extra: 

* Bottiglia di spumante: da 40€ 
* Bottiglia di superalcolico: 100€ 


