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Glauco Comoretto è un fotografo che fonde il suo stile tra la ritrattistica fashion e il fotogiornalismo. Coglie ogni dettaglio, gesto ed espressione con attenzione alla forma, con uno stile pulito e raffinato, rendendo ogni istante un’immagine indimenticabile. Lavora sia in Italia, a
Venezia e sui grandi laghi ma anche all’estero, in Francia, a Parigi e nei
castelli della Valle della Loira. Racconta le emozioni del giorno della
coppia combinando scatti rubati a fotografie studiate, capaci di descrivere, con spontaneità, la personalità degli sposi. La storia di ogni matrimonio è la più importante e Glauco Comoretto la renderà unica.
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www. g co mo ret t ofot ogr afo.com

U N A t eli er i nn o va t i vo
È dalla ventennale esperienza di Altamarea Wedding che nasce l’idea di
un atelier innovativo e raffinato, un ambiente giovane ed accogliente dove
l’abito da sposa e chi lo indossa sono i veri protagonisti. Oltre ai più importanti marchi del settore, Altamarea Atelier offre abiti appositamente
disegnati e realizzati dalle proprie stiliste su richiesta di chi vuole un capo
esclusivo. La grande forza dello show-room è anche quella di saper ottimamente coniugare qualità e prezzi, accontentando anche chi desidera contenere i costi. Servizi unici come lavaggio e custodia dell’abito dopo l’utilizzo
sono a disposizione delle clienti così come corsi di portamento e bon ton.
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www.alt am areat elier .it

i l BO RGO Dei so gni
Il restauro di Villa Giavazzi, una dimora storica che risale alla metà dell’800,
ha portato alla restituzione dell’antico fascino e prestigio dell’immobile.
Ad accogliervi il piccolo giardino all’italiana che, lasciando scorgere la corte interna, vi conduce nella parte del complesso con ambienti sobri ed
eleganti per ospitare i banchetti più intimi. I grandi ambienti destinati
un tempo alla produzione della seta, ospitano il salone per i ricevimenti,
al primo livello una sala delle medesime dimensioni potrà ospitare danze
e feste, senza dimenticare infine lo storico parco. Una location da trasformare nel luogo che più ti rappresenta e che più ti piace.
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ww w .villagiavaz z i.it

