Il giorno più importante della tua vita sta arrivando.
Quel giorno in cui investi energie,

tempo , ma

soprattutto idee e sogni. Una festa che puoi

rendere unica e differente da tutte quelle che hai
visto, una giornata che vorresti si ricordasse a
lungo. Una cerimonia che parli di te, di chi sei e
della promessa che hai deciso di vivere.
Tu giochi con regole diverse, perché non ti
accontenti del banale

e ti aspetti che tutto sia

perfetto. Giochi con regole diverse perché vuoi che
tutti i tuoi ospiti non si limitino a fare una grande
mangiata, ma ridano, si divertano, vivano la magia
di un giorno speciale insieme a te. Tu giochi con
regole diverse, le tue, perché anche tu potrai dire al
tuo matrimonio: “oggi MELAGODO”.

CELEBRANTE

cod.101

celebrante, per matrimonio civile, simbolico o con delega, riti nuziali
personalizzati, unioni civili;
celebrazione con delega in location autorizzate per rito civile o
matrimonio figurativo.

Con impianto audio professionale e microfoni wireless

ARPA E VOCE


Arpista Professionista



Cantante Professionista



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

PIANO ARPA E VOCE


Pianista professionista



Arpista Professionista



Cantante Professionista



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

cod.102

cod.103

ARPA VIOLINO E VOCE


Violinista Professionista



Arpista Professionista



Cantante Professionista



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

ARPA E VIOLINO


Violinista Professionista



Arpista Professionista



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

ORGANISTA


Un organista professionista a disposizione per
suonare l’organo della chiesa scelta per il matrimonio.



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

cod.104

cod.105

cod.106

PIANO E VOCE


Cantante Professionista



Pianista Professionista



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

cod.107

PIANO, VOCE, VIOLINO o SAX cod.108


Violinista Professionista o Sassofonista
Professionista



Pianista Professionista



Cantante Professionista



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

CANNONI SPARACORIANDOLI

cod.201

Un effetto scenico impressionante per un’uscita dalla chiesa che si ricordi a
lungo. Dei cannoni professionali spara coriandoli, al momento fatidico,
riempiranno il cielo di coriandoli con colore a scelta, creando una
meravigliosa scenografia per la gioia degli invitati e dei fotografi.



Colore coriandoli a scelta



Con operatore

LANCIO PALLONCINI

cod.202

Il lancio dei palloncini gonfiati ad elio è meraviglioso, scenografico e
simbolico. Utilizziamo solo palloncini 100% biodegradabili perché anche in
momenti cosi magici il rispetto dell’ambiente è una cosa a cui teniamo.


Colore palloncini a scelta



Possibilità di palloncini con scritte personalizzate



Con operatore

PALLONE GIGANTE

cod.203

Una variante gustosa del lancio classico dei palloncini: un pallone gigante
verrà forato dagli sposi all’uscita della chiesa, liberando decine di piccoli
palloncini colorati nel cielo.


Colore palloncini a scelta



Possibilità di palloncini con scritte personalizzate



Con operatore

VOCE E PIANO


Cantante Professionista



Pianista Professionista



Repertorio leggero e di atmosfera



Canzoni a scelta degli sposi

MUSICA CON DEEJAY



cod.301

cod.302

Un Deejay professionista



Impianto audio professionale



Canzoni a scelta degli sposi



Durata: da 1h a 2 h

LIVE BAND


Cantante Professionista



Pianista Professionista



Chitarra, Basso e Batteria



Repertorio sacro e classico



Canzoni a scelta degli sposi

cod.303

CARICATURISTA

cod.304

Un artista di incredibile talento crea sul momento un ricordo
indimenticabile e divertente per tutti gli ospiti.



Caricatura in pochi minuti su carta preziosa.



Durata: 2 ore

BUBBLES SHOW

cod.305

Un artista con il suo tavolo magico realizza uno spettacolo indimenticabile
fatto con le bolle di sapone, di tutte le dimensioni e colori.
Sbalordirà grandi e piccini.


Due mini show di 15 minuti



Ideale per aperitivi alternativi e di sicuro impatto

ARTISTI DI STRADA

cod.306

La magia degli artisti di strada, in una kermesse di numeri di grande abilità,
animazioni per tutti gli ospiti e una scenografia unica e indimenticabile.


Acrobati



Giocolieri



Maestri di Clownerie



Acrobalance



Tessuti aerei



Sputafuoco



Trampolieri



Chiromante

Ideale per accogliere gli ospiti nella location per una serata che difficilmente
qualcuno potrà dimenticare.


Durata: variabile

SAND ART SHOW

cod.307

Uno spettacolo unico nel suo genere, rarissimo in Italia, fatto da una artista
della sabbia, che grazie ad un tavolo luminoso e ad un impianto video
professionale racconterà l’amore dei due sposi tramite delle immagini
create al momento...con la sabbia.
Musiche emozionanti e spettacolo di altissima qualità totalmente
personalizzato.


Durata: dai 10 ai 20 minuti

KARAOKE SHOW

cod.308

Un grande classico che coinvolge tutti. Cantante e animatore professionista
per un viaggio nelle canzoni che hanno scritto la storia della musica.


Impianti audio, luce e video professionali



Microfoni wireless



Durata: da 1 a 4 ore

MAGO/MENTALISTA

cod.309

Un mago professionista tra gli ospiti e gli invitati, con micromagia e
prestidigitazione, per sbalordire tutti quanti con numeri nuovissimi e di
sicuro successo.



Per aperitivo o durante il banchetto



Durata: 1 o 2 ore

CAMERIERI PAZZI / OSPITI PAZZI

cod. 310

Due attori professionisti in mezzo agli invitati ed in incognito! Solo gli sposi
sanno che questi attori ne combineranno delle belle, vestiti da camerieri o
da ospiti, tra una gag e un’altra, coinvolgeranno tutti gli invitati in una
divertentissima serie di eventi...tragicomici...prima di svelarsi a tutti!



Dall’aperitivo fino a fine banchetto



Durata : 4 ore circa

DR WHY QUIZ LIVE SHOW

cod. 311

Il quiz live show più famoso d’Italia in esclusiva al tuo matrimonio.
Una sfida tavolo contro tavolo in tempo reale per coinvolgere davvero
tutti, dal nonno al nipote, in una sfida all’ultima domanda!



Durata da 40 minuti a circa 1h e 30 minuti



Con impianto audio, video e luci professionali



Possibilità di domande personalizzate



Ideale tra la fine dei secondi e il taglio della torta

“Grazie a Melagodo events il nostro matrimonio è stato unico,
divertente e indimenticabile sia per noi che per i nostri ospiti!
Disponibili fin dalle fasi preliminari, Melagodo events si è
dimostrata sopra le aspettative intrattenendo tutti, dai più piccoli ai
più grandi e il tempo è volato! Lo consigliamo a chiunque voglia
godersi il grande giorno...loro pensano a tutto! Grazie di cuore”
Lorena (Brescia) da Matrimonio.com

ANIMAZIONE BIMBI
Animatrici e animatori professionisti.
Truccabimbi, strizzapalloncini, laboratori, assistenza ai pasti, allestimento
zona relax, giochi di squadra, caccia al tesoro, ecc.

Possibilità di affitto giochi gonfiabili, macchina dello zucchero filato, carretto
dei popcorn.

Un animatore ogni 12 bambini

COD 501—1 animatore per 4 ore
COD 502 — 1 animatore per 8 ore
COD 503 — 2 animatori per 4 ore
COD 504 — 2 animatori per 8 ore

“L’animazione per bambini è stata incredibile! I genitori

non hanno praticamente visto più i bimbi fino a sera e si
sono potuti godere la giornata! Complimenti!”

Luisa (Bergamo) da Matrimonio.com

CAKE MAPPING

cod.601

Un’emozionante spettacolo totalmente unico.
Poco prima del taglio della torta grazie ad una nuova tecnologia, la torta si
animerà magicamente, con fotografie degli sposi, frasi, effetti visivi in uno
show di luci con una musica romantica che lascerà tutti ammaliati da tanta
bellezza.


Durata circa 5/6 minuti



Totalmente personalizzato

FONTANE LUMINOSE

cod.602

Totalmente ignifughe e radiocomandate, queste innovative fontane luminose
coloreranno in maniera sorprendente il taglio della torta o l’arrivo degli
sposi in location. Consigliato anche per il primo ballo.



Durata circa 3 minuti in più momenti - con operatore

PRIMO BALLO SULLE NUVOLE

cod. 603

Uno dei momenti più emozionanti di tutta la giornata, il primo ballo, con
l’effetto nebbia bassa per una scenografia unica e di forte impatto per tutti.



Macchinari professionali



Al chiuso fino a 100 mq

CABARET

cod.312

Un vero spettacolo di cabaret prima di aprire le danze. Sul palco un
cabarettista professionista intratterrà tutti gli ospiti con gag, battute e
situazioni divertenti per un momento epico!



Durata circa 30 minuti



Artisti di cabaret professionisti con impianti audio e luci
professionali

DJ e VOCALIST

cod.313

Il momento delle danze comincia! I nostri Deejay professionisti sono a
disposizione per scegliere la musica preferita dagli sposi e mixarla con i
migliori successi di tutti i tempi. Con impianti professionali audio e luci,
consolle e microfoni wireless.

cod 302

SOLO APERITIVO

cod 313/A DAL TAGLIO DELLA TORTA IN POI
Cod. 901

pacchetto BASIC- ALL DAY MUSIC

COVER BAND LIVE

cod.314

Una scatenata Cover Band con musica a 360° per far ballare proprio tutti!
Voce, batteria, basso e chitarra.
Impianti audio, luci professionali



Durata live concert: circa 2 ore



Con musica anche all’ aperitivo

cod. 314/B

SELFIE MIRROR

cod.315

Una delle più incredibili novità della stagione dei matrimoni. Foto illimitate
per i tuoi ospiti grazie a questo specchio magico e alla sua tecnologia.
Foto illimitate, template personalizzato, con scenografia e gadgets
Guestbook e copia digitale delle fotografie.

MOSAIC WALL

cod.316

Mettiti in posa, scatta la foto, inserisci l’hashtag, prendi la tua foto, incollala
sull mosaic wall e quando tutte le foto saranno al loro posto, comparirà
l’immagine che hai scelto!

Grandezza del wall variabile
Per matrimoni ed eventi aziendali

PACCHETTO MUSIC

cod.901
ARPA
VIOLINO
E VOCE
La formula migliore per avere musica con Dj tutto il giorno.

cod.103

celebrante,vi per matrimonio civile, simbolico o con delega, riti nuziali
Dall’aperitivo alla festa dopo il taglio della torta i nostri Dj professionisti
seguiranno tutto il giorno. Componi con loro la tua playlist perpersonalizzati,
scrivere la colonna
unioni civili;
sonora perfetta per il tuo evento. Musica a 360° per tutte le esigenze e per tutti
stesura di testi e promesse nuziali
i gusti.
2 postazioni musica aperitivo e sala

celebrazione con delega in location autorizzate per rito civile o

Impianti professionali audio e luci - 1 Deejay

matrimonio figurativo.

Nessun limite di tempo

PACCHETTO BRONZE
- Aperitivo con Dj

cod.902
ARPA E VIOLINO

cod.103

- Dr.why quiz con soggiorno di 1 settimana per 4 persone
con
celebrante,
per matrimonio civile, simbolico o con delega, riti nuziali
destinazione a scelta da catalogo
personalizzati, unioni civili;
- Karaoke Show - Animazione, balli di gruppo e giochi con gli sposi
stesura di testi e promesse nuziali
- Dj e Vocalist musica 360°
- 2 postazioni musica aperitivo e sala
- Impianti professionali audio video e luci

celebrazione con delega in location autorizzate per rito civile o
matrimonio figurativo.

- Nessun limite di tempo

PACCHETTO SILVER

cod.903 E VOCE
ARPA VIOLINO

cod.103

- Aperitivo con Dj

celebrante, per matrimonio civile, simbolico o con delega, riti nuziali
- Dr.why quiz con soggiorno di 1 settimana per 4 persone con
personalizzati, unioni civili;
destinazione a scelta da catalogo
stesura
di testi e promesse nuziali
- Karaoke Show - Animazione, balli di gruppo e giochi con
gli sposi
- Dj e Vocalist musica 360° - 1 animatrice bimbi per 8celebrazione
ore
con delega in location autorizzate per rito civile o
- 2 postazioni musica aperitivo e sala
- Impianti professionali audio video e luci
- Nessun limite di tempo

matrimonio figurativo.

PACCHETTO GOLD

cod.904

- Aperitivo con Dj
- Dr.why quiz con soggiorno di 1 settimana per 4 persone con
destinazione a scelta da catalogo
- Karaoke Show - Animazione, balli di gruppo e giochi con gli sposi
- Dj e Vocalist musica 360° - 1 animatrice bimbi per 8 ore
- CAMERIERI OSPITI PAZZI o BUBBLES SHOW , CARICATURISTA o un
ARTISTA DI STRADA (1 a scelta incluso)
- 2 postazioni musica aperitivo e sala
- Impianti professionali audio video e luci
- Nessun limite di tempo

PACCHETTO DELUXE

cod.905

- CERIMONIA CON DUO LIVE
- APERITIVO CON DUO LIVE
- Dr.why quiz con soggiorno di 1 settimana per 4 persone con
destinazione a scelta da catalogo
- Karaoke Show - Animazione, balli di gruppo e giochi con gli sposi
- Dj e Vocalist musica 360° - 1 animatrice bimbi per 8 ore
- 2 postazioni musica aperitivo e sala
- Impianti professionali audio video e luci
- Nessun limite di tempo

LANCIO PALLONCINI LUMINOSI

cod.204

Lancio di palloncini gonfiati ad elio,, luminosi con led,
Allestimenti e scenografie per rendere unici gli spazi del tuo evento.
Utilizziamo altissima qualità di palloncini biodegradabili 100% per il
rispetto dell’ambiente.

ALLESTIMENTI E SCENOGRAFIE

cod.205

Fantastici allestimenti e scenografie con la Balloons Art.
Spazio alla fantasia! E’ davvero incredibile quello che si può fare con i
palloncini. Un nostro esperto ti mostrerà tutte le soluzioni e insieme a te
progetterà il tuo spazio unico.

Preventivi personalizzati

ADDIO AL NUBILATO TOP
cod.700
Decine di pacchetti per trascorrere la festa più pazza della vita con tutte
le amiche che vuoi. Possibilità di trascorrere una o più notti fuori con un
programma totalmente unico!
Vorresti uno stile sobrio e divertente? Immagini una festa elegante e di
classe? Nei tuo sogni c’è qualcosa di sportivo o di estremo?
Vuoi davvero fare qualcosa di esagerato?

Cena elegante o disco restaurant per ballare sui tavoli?
Giornata in barca o cena col quiz live show?
Rilassante giornata alle terme o scatenato parco estivo con scivoli e piscine?
Una giornata di shooting fotografici e trattamenti di bellezza o preferisci un
lancio con il parapendio o con il paracadute?
Escape Room e aperitivo prima della discoteca o cena degustazione di prodotti
e vini tipici ?
Serata in limousine con tappa nei locali più cool o comodo pulmino che ti
viene a prendere a casa e ti porta dove vuoi?
Weekend lungo con albergo all inclusive?
Percorso avventura, softair, giro in cavallo o rafting?
Mille soluzioni per mille gusti diversi, chiamaci e raccontaci cosa vorresti fare!

musica, animazione e intrattenimento per matrimoni

www.melagodoevents.it
info@melagodoevents.it
Info 340 3210898—347 9774133

www.melagodoevents.it

