
 

Sound Telling Stories 
Sono i sentimenti a suonare come musica. Raccontaci la tua Storia, ascolta la nostra Musica.

               

Wedding Corporate & Teambuilding Lights & Services

La nostra musica è stata inviata a centinaia di 
matrimoni ed è sempre stata speciale. Amiamo 
la cura sartoriale, il taglio personalizzato e 
sappiamo come raccontare in musica la vostra 
storia d'amore. Attenzione ai dettagli, eleganza, 
stile e strumentazione di qualità alimentano la 
nostra passione che da oltre 15 anni 
trasferiamo nel wedding con immenso 
successo e soddisfazione.

Capacità d'ascolto, analisi e pianificazione 
sono le premesse della nostra proposta. Uno 
storytelling personalizzato, frutto del lavoro 
di un team competente, attento all'immagine 
e che garantisce alla musica il ruolo che le 
compete nelle relazioni d'affari. Scopri inoltre 
il nostro Sound Telling Stories, il Team 
building creativo-musicale ad alto tenore di 
felicità.

L'illuminazione puntuale e architetturale e la 
predisposizione di apparecchiature 
audiovisive per qualsiasi evento, privato o 
aziendale che sia, sono parte delle nostre 
competenze. Da oltre 15 anni ci occupiamo 
di progettare, fornire e supervisionare il 
servizio illuminotecnico completo con 
l'ausilio di professionisti esperti ed 
attrezzature di qualità.

                                 

https://www.facebook.com/sartoriadellamusica
https://sartoriadellamusica.it/wedding/
https://sartoriadellamusica.it/corporate/
https://sartoriadellamusica.it/wp-content/uploads/2021/07/CATALOGO-SERVICE-AUDIO-E-LUCI-WEB.pdf
https://sartoriadellamusica.it/wedding/
https://sartoriadellamusica.it/corporate/
https://sartoriadellamusica.it/wp-content/uploads/2021/07/CATALOGO-SERVICE-AUDIO-E-LUCI-WEB.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCtfTb8SBh3FYPIWLMQqWhKQ
https:/sartoriadellamusica.it
https://www.instagram.com/sartoriadellamusica/


  Proposte All inclusive 
dedicate a Villa Muggia

Cerimonia

Chifon  
La Wedding Playlist progettata e gestita dal nostro Music Planner 

Fiandra 
Strumento solista es. Organo, Violino, Arpa, Chitarra, Pianoforte elettrico o acustico 

Charmeuse 
Duo classico es. Organo e Violino, Arpa e Violino, Chitarra e Flauto, Violino e Violoncello 

Satin 
Soprano / Tenore Lirico o Moderno in aggiunta agli strumentisti 

300€ 

350€ 

700€ 

400€

Ricevimento

Audio 4 Pack (Cocktail, Dinner, Wedding Cake, Dance floor) 

Saranno installate 4 postazioni audio standard - Speaker a colonna, mixer e monitor 
Il prezzo è da aggiungere al servizio artistico scelto 

Contemporary Mood 
Ricevimento completo con Tailor DJset inclusa personalizzazione delle playlist 
Dall’aperitivo alla festa finale 

Street Style 
Aperitivo con Duo live (es. DJ e Sax / Pianoforte e Voce / Chitarra e Voce) 
Taglio torta e festa finale con DJset  

Bon Ton  
Aperitivo con Trio live (es. Pianoforte, Chitarra e Voce / Chitarra, Contrabbasso e Sax) 
Taglio torta e festa finale con DJset  

Vintage 
Aperitivo con Quartetto live (es. Pianoforte, Voce, Batteria e Sax) 
Taglio torta e festa finale con DJset

950€ 

950€ 

1.350€ 

1.750€ 

2.250€

https://sartoriadellamusica.it/location/villa-muggia/


  Dettagli su misura 
dedicati a Villa Muggia

Luci

Dance floor 
Allestimento di 6 fari LED wireless RGB 
Per aggiungere energia e colore alla pista da ballo 

Dance floor Pro 
Allestimento di 8 fari LED wireless RGB, un laser e wash moving per rendere ancor più magica la 
notte e valorizzare i dettagli della location 

350€ 
  

950€

Extras

Violinista elettrica 
Uno spettacolo per occhi e orecchie con interventi a cena, taglio torta o DJset 
Gli interventi sono altamente modulabili e personalizzabili 

Sassofonista 
Un talentuoso musicista per un effetto a sorpresa indimenticabile 
Da impiegare al taglio della torta e durante il DJset 

Speeches 
Microfoni wireless a disposizione dell’evento (Celebrazione /Annunci/ Discorsi) 
Assistenza a cura dei nostri tecnici audio 

Postazione audio aggiuntiva su richiesta 
Per gestire l’eventuale Cerimonia Civile/Simbolica in loco o altre posizioni necessarie 

Beamer pack 
Proiettore video + schermo con tecnico dedicato 
Per l’eventuale proiezione di vostri contenuti multimediali

950€ 

500€ 

200€ 

400€ 

400€

Tutte le nostre proposte si riferiscono a 8 ore di servizio 
Le quote non comprendono le spese di trasporto da Milano che saranno calcolate in base ai servizi scelti 
Gli allestimenti sono curati dai nostri tecnici altamente qualificati ed esperti di eventi 
Tutti i prezzi sono espressi IVA (22%) esclusa

https://sartoriadellamusica.it/location/villa-muggia/


Una passione irrefrenabile 

Gli interpreti e le loro storie 

Ascolta e guarda i nostri artisti durante le loro 

performance, scegli a chi affidare il racconto 

musicale della tua storia.

Jazz, Funky, Soul e molto altro 

Il tuo stile in sette note 

Scegli il genere musicale che racconta meglio la 

tua storia e troverai la migliore colonna sonora 

per il tuo evento.

Scopri i nostri artisti Scopri i nostri generi

Via Giacomo Boni 28 - 20144 Milano
Tel +39 02 89753868  - Mob +39 345 5001352

info@sartoriadellamusica.it - sartoriadellamusica.it
                                  

Contattaci oggi

mailto:info@sartoriadellamusica.it
http://www.sartoriadellamusica.it
https://sartoriadellamusica.it/artisti/
https:/sartoriadellamusica.it
https://sartoriadellamusica.it/contatti/
https://sartoriadellamusica.it/generi/

