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1 .  Benvenuti

Io sono Greta  

e sono una graphic & wedding designer.

Invitú Design nasce dall ’esigenza di poter raccontare 

le vostre storie in modo unico.

Ogni design viene cucito sul racconto della vostra 
Storia d’Amore.

Io credo nei dettagli che fanno la differenza  ed è 

per questo che tutte le Wedding Suite vengono 

realizzate e confezionate a mano.

Invitú. 

Gli Inviti come li  vuoi tu.
Fatti a mano con Amore, per l’Amore.



2. Quando scegliere Invitú

•  quando tenete particolarmenete al fatto che tutto i l  vostro  coordinato                 
  grafico venga curato nei minimi dettagli, dal design ai materiali;

• quando avete un tema o delle idee non convenzionali  e non trovate 
 chi possa realizzarle per voi;

• quando apprezzate l ’ar tigianato e il  fatto a mano ;

•  quando volete rendere il  vostro Matrimonio unico,  
 inimitabile ed indimenticabile per voi e i  vostri  ospiti .



3. Cos’è una Wedding Suite

La Wedding Suite è il  vostro coordinato grafico ,  che vi accompagna dagli  Inviti  & Partecipazioni,

 a tutti  i  Complementi uti l i  i l  giorno del vostro Matrimonio. 

Esattamente come la vostra Storia, i l  vostro coordinato dovrà seguire un unico fil-rouge  

per poter raccontare in modo armonioso i l  vostro grande giorno.

cosa comprende una wedding suite completa:

Save the Date

 Inviti  & Partecipazioni

Libretti Cerimonia

Coni per i l  lancio del r iso

Cartell i  & Indicazioni

Tableau de Mariage

Menù e segnaposti

Segnatavoli

Cadeau & Tag Bomboniere

Cartell ini  per confettate e buffet

- Guest Book

- Thank you cards



4. Come funziona

1 .
incontro

Che sia di persona o online, per me l ’ incontro 
con voi è fondamentale per poter 

comprendere al meglio la vostra Storia e la 
vostra idea di Matrimonio

2.
preventivo

Dopo aver raggiunto insieme a grandi l inee quell i  
che sono i vostri  desideri , nei giorni a seguire 

formulerò per voi un preventivo ad hoc. 

3.
progetto

Definito i l  preventivo, si  passa al design!
Realizzeró le mie proposte grafiche per i  vostri  
Inviti  & Partecipazioni al fine di raggiungere i l  

r isultato che state cercando.

4.
stampa & consegna

Definito i l  design ufficiale, viene realizzata una prima 
prova di stampa che viene fatta visionare dagli  Sposi.

Ricevuta l ’approvazione provvederò alla stampa di 
tutti  gl i  Inviti  che verranno poi consegnati o spediti   

al la coppia in base agli  accordi presi .



Domande Frequenti

Cosa si intende per Grafica Personalizzata?

Per grafica personalizzata si intende un design realizzato unicamente per la 
vostra Wedding Suite sulla base delle vostre richieste e desideri .

Realizzi e Stampi tutto tu?

Si, mi occupo personalmente di tutto i l  processo creativo: 
dal design, al la stampa, al confezionamento.
Le realizzazioni di Invitú si contraddistinguono per la loro unicità, non solo 
grafica, ma anche di realizzazione, in quanto le soluzioni possono essere 
infinite in base all ’abbinamento dei colori e dei material i !

Realizzi solo Inviti & Partecipazioni?

No, realizzo anche tutti  i  Complementi uti l i  al giorno del vostro Matrimonio 
come menù, tableau, segnaposto, tag per le bomboniere.
É quindi possibile richiedere un preventivo anche per queste lavorazioni.

I l  Catering ci realizza i menù, è un problema?

Per far seguire un unico fil-rouge al vostro Matrimonio è importante che tutto 
i l  coordinato grafico venga seguito da un’unica persona, al fine di raggiungere 
un risultato curato nei minimi dettagli .
É possibile affidarsi a fornitori esterni ma ricordate che i l  r isultato potrebbe 
non essere in l inea con i l  design dei vostri  Inviti .



Domande Frequenti

Quali sono le tempistiche ottimali di realizzazione?

Per galateo, Inviti  & Partecipazioni andrebbero consegnati agli  
invitati 6 mesi prima del grande evento.
Con l ’attuale situazione Covid, le tempistiche si sono ridotte a 3/4 
mesi prima a discrezione degli  Sposi.
Di norma per la realizzazione totale (dal primo incontro, al design, 
al la stampa e consegna) mi r iservo 30 giorni lavorativi .
Le tempistiche possono variare in base alle vostre necessità o 
alla reperibil ità di material i  particolari .

La realizzazione dei Complementi viene fatta a ridosso delle 
Nozze (1/2 mesi prima) non appena saranno definiti  menù, elenco 
invitati e disposizione tavoli .

Come funzionano i pagamenti?

Elaborato e approvato i l  Preventivo di tutta la vostra Suite,
viene richiesto un acconto iniziale pari al 50%.
I l  saldo avverrà alla consegna degli  ultimi elaborati grafici 
r ichiesti .

Qualora sceglieste una Wedding Suite completa i l  pagamento di 
Inviti  & Partecipazioni andrà saldato alla consegna, mentre i l  
costo dei Complementi verrà preso in carico a ridosso del 
Matrimonio. 



D E S I G N

Grazie per l ’attenzione!
Per ulteriori info contattami all ’email

info@invitudesign.it

Seguitemi sui Social 


