
Scopri i segreti di come progettare un matrimonio di lusso 

da uno dei designer di eventi più  famosi al mondo, 

Preston Bailey. 

Unisciti a Preston e al suo team di specialisti mentre 

insegna come progettare un allestimento floreale 

complesso, imparerai come creare un evento di lusso e a 

fare network con colleghi dello stesso settore provenienti 

da tutto il mondo.

Dal 22 al 24  Aprile, Roma
Sala Borromini – Hotel Donna Camilla Savelli

Per informazioni e iscrizioni: 
prestonbaileyitalia@gmail.com - 348 5315597

e



Chi è Preston Bailey 

"Adoro creare qualcosa che tutti possano apprezzare. 
Come artista, questo è importante per me”

Preston Bailey

Recentemente nominato come uno 
dei migliori wedding designer del 
mondo dalla Rivista Vogue, Preston 
Bailey è stato celebrato a livello 
globale per la sua capacità unica di 
trasformare gli spazi in 
lussureggianti ambienti teatrali. 
Questo lo ha fatto diventare ”il 
premier event designer” per un 
gruppo selezionato di clienti che 
comprende celebrità, famiglie reali, 
atleti e personaggi Vip.
Sin dall'apertura del proprio studio 
di design nel 1980, Preston si è 
occupato di creare esclusivi 
allestimenti in grado di trasformare 
e decorare i momenti più 
memorabili della vita dei suoi 
clienti.



Specifiche sul corso

L’evento si terrà presso la Sala Borromini dell’Hotel Donna Camilla 
Savelli di Roma, lussuoso Hotel in un contesto storico elegante e 
ricercato. 
Con una vista spettacolare sulla cupola di San Pietro, l’Hotel è la 
location perfetta per meeting aziendali, per un matrimonio 
indimenticabile o per vacanze romane.
Il maestro assistito dal suo staff spiegherà il suo progetto e insieme 
ai partecipanti lavorerà creando e realizzando un progetto 
complesso.

Dal 22 al 24 aprile 2018 

Il 24 aprile alle ore 17 presentazione finale dell’installazione con 
aperitivo a cui saranno invitati giornalisti, blogger e stampa 
specializzata.
Il maestro si intratterrà e autograferà uno dei suoi libri che avrete la 
possibilità di acquistare.

Possibilità a prezzo convenzionato di pernottare presso lo stesso Hotel 
Donna Camilla Savelli.
Per info su disponibilità e prezzi scrivere a: 
prestonbaileyitalia@gmail.com
Costo di partecipazione al corso: € 2.800 (Rateazione su richiesta)

In collaborazione con:

Progettazione evento a cura di I do in Italy

Organizzazione e supporto logistico Daniele Gori

Ospita l’evento Hotel Donna Camilla Savelli
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