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opo anni di perfezionamento e collaborazioni con importanti partners internazionali, For
Once In Your Life Event & Wedding Planner, giovane e dinamica agenzia milanese creata
dal sogno di Elisa Daidone, è oggi riconosciuta come realtà unica nel suo genere: grazie
all’esperienza maturata, a frequenti e costanti corsi di aggiornamento e alla naturale empatia nel
cogliere le richieste e le necessità delle persone che si aﬀidano a For Once In Your Life, nel corso degli
anni Elisa è oggi la PersonalWeddingPlanner™ che tutti gli sposi vorrebbero al proprio
fianco nell’organizzazione e nel giorno delle proprie nozze
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PersonalWeddingPlanner™ significa prediligere di essere realmente protagonisti del proprio
matrimonio, di un progetto unico e indimenticabile, specificamente studiato e creato per ciascuna
coppia, e per questo inimitabile, irripetibile e memorabile.
“Grazie all’insostituibile supporto del mio team, dal momento in cui gli sposi ripongono la loro fiducia
in me e nella mia Agenzia – spiega Elisa – realizzare il matrimonio dei loro sogni diventa la mia unica
priorità. Ciascuna coppia viene costantemente seguita, supportata, consigliata, coinvolta, informata e
accompagnata in ogni singolo momento direttamente da me. Questa mia peculiare dedizione a ciascun
progetto è il mio modo di ringraziare i miei futuri sposi per la fiducia che ripongono in me, nella mia
professionalità e nelle mie competenze”.
Elisa Daidone e il suo team considerano ciascun evento un progetto unico, esclusivo e
indimenticabile, esattamente come sono unici e peculiari l’amore, la personalità e i desideri di tutti
i futuri sposi. Dai primi passi iniziali fino al grande giorno di ciascuna coppia, per For Once In Your Life i
futuri sposi diventano una priorità, garantendo loro massima presenza, esclusività, assoluto impegno e
livelli qualitativi estremamente elevati. Un compagno di squadra, un alleato sempre pronto a
intervenire per ogni necessità, un faro a cui rivolgersi per qualsiasi consiglio.
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Concentrandosi solo su un numero limitato di eventi all’anno, l’agenzia garantisce sempre il massimo
grado di attenzione e dedizione, essendo oggi una realtà di Event & Wedding Planner a Milano
estremamente peculiare nel suo genere.
Qualsiasi siano le richieste, le esigenze e le preferenze, For Once In Your Life è al fianco di ogni singola
coppia per supportarla con la sua professionalità, esperienza, innata passione, dedizione,
conoscenza, senza interferire, ma, semplicemente, indirizzandola verso le scelte migliori e più adeguate
alla realizzazione del suo sogno. Solo consulenze e quotazioni personalizzate, che vengono studiate in
base alle richieste e alle esigenze di ciascuna coppia.
Come opera una PersonalWeddingPlanner™?
Elisa Daidone in qualità di PersonalWeddingPlanner™ propone progetti unici, creati e
realizzati appositamente per ciascuna coppia: da un incontro iniziale, viene successivamente garantito
un numero illimitato di incontri e consulenze, diventando così un punto di riferimento costante
durante tutta l’organizzazione e nel giorno stesso delle nozze.
Ricerca i tessuti, i materiali, i colori più adatti, creando un filo conduttore tangibile in ciascun elemento
scenografico: dalla grafica delle partecipazioni, al tableau, all’allestimento floreale, alla location,
all’intrattenimento musicale, ogni singolo elemento si sposa alla perfezione con gli altri e rispecchia il
sogno e l’atmosfera desiderata dai futuri sposi.
Ha una fitta rete di fornitori aﬀidabili e selezionati tra i migliori presenti sul mercato, di cui è
unica referente durante l’organizzazione e nel giorno delle nozze, facendo in modo che la coppia
possa vivere nel massimo relax i mesi precedenti e il giorno propri sogni.
Nel pieno rispetto delle tempistiche e della gestione del budget, garantisce
un’organizzazione assolutamente priva di stress, facendo assaporare alla coppia la gioia di essere i
protagonisti della creazione del giorno perfetto.
“Credo fermamente che il vostro matrimonio debba parlare di voi, della vostra personalità, del vostro
amore, delle vostre passioni, di come e quando vi siete conosciuti e innamorati. L’unicità è ciò che
caratterizza voi, la vostra storia e il vostro grande giorno. Così come caratterizza il nostro modo di
lavorare”.
L’esperienza di For Once In Your Life come Wedding Planner operante a Milano, in
Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana ha permesso a Elisa di entrare in contatto con molteplici
realtà, culture e tradizioni, permettendole di fornire le migliori soluzioni per matrimoni a
celebrazione religiosa o civile, unioni civili o riti simbolici, sia per coppie italiane che straniere che
vogliono coronare il loro sogno d’amore nel nostro stupendo Paese.

elisa@foronceinyourlife.com
www.foronceinyourlife.com
www.facebook.com/foronceinyourlifeWP
instagram.com/foronceinyourlife/
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