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Un sogno non può essere vissuto che 

in un luogo da sogno. La bellezza rende 

l’anima più leggera, i sensi si accendo-

no stimolati dalla natura e dai profumi, 

il pensiero si fa positivo e quell’attimo 

di pura gioia rimane impresso per 

sempre, nel bagaglio della memoria. 

Qualsiasi cosa accada sarà stato vissu-

to con gioia e pienezza, e la felicità, si 

sa, è fatta di istanti.

Ci sono momenti che meritano una 

cura speciale. In particolare quando si 

celebra l’amore. Che sia appena sco-

perto, promesso, dichiarato, rinnovato, 

è comunque magica quella speranza 

di infinito che accomuna due perso-

ne. Insieme, potranno affrontare più 

salde, il futuro, dichiarandosi disposte 

a condividere anche inquietudini e 

difficoltà ma affogandole in un mare 

di disponibilità, comprensione e te-

nerezza. Essere felici in coppia, con le 

sole persone care strettissime, con una 

intera famiglia, con gli amici di una 

vita: la felicità va condivisa, altrimenti 

che felicità è? Per questo nascono le 

feste, le cerimonie, che già nel nome 

hanno un che di sacro, ricordano riti 

propiziatori e preghiere.  C’è chi nasce 

con un talento, quello di accudire gli 

altri, per accompagnarli nei momenti 

di gioia per facilitare la riuscita del rito, 

risvegliando le emozioni. E’ il caso di 

Silvia Sottocasa che ha scoperto il suo 

talento, e le sue incredibili capacità 

organizzative, nel prendersi cura della 

felicità degli altri, amplificandola in un 

contesto di bellezza. Wedding Planner 

certificata secondo la Pdr 61:2019 di 

UNI, aderente all’Associazione Italiana 

Wedding Planner, ricercata sulle Isole 

e in “continente”, con un target non 

solo italiano ma internazionale, Silvia 

prima di organizzare uno dei giorni più 

belli della vostra vita, interpreta i vostri 

sogni. Coppie di tutte le età, con gusti 

e abitudini diverse, di ogni lingua o 

religione,  troveranno quello che fa per 

loro, consigliati e seguiti passo passo 

dal primo approccio per coltivare l’idea 

al saluto quando il sipario si chiuderà 

su un evento memorabile.

Può accadere di tutto durante un 

evento organizzato da Silvia, anche 

qualcosa di magico. Come è successo 

sulla spiaggia di Straccoligno, alle ore 

18,18 del 18 agosto 2018, pratica co-

munale n. 18, matrimonio organizzato 

tutto in bianco in una delle spiagge più 

selvagge dell’Elba.

Forse le tartarughe caretta caretta 

che da tempo non nidificavano più 
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sull’Isola hanno pensato che quelle 

centoventi persone partecipassero ad 

una cerimonia sacra, per ringraziare la 

natura di tanta bellezza. E così hanno 

deciso di schiudere le loro uova in quel 

momento. Aprendosi a nuova vita, per 

raggiungere il loro elemento, il mare, 

chiudendo il ciclo naturale della nasci-

ta che è il compimento dell’amore.

Mare, ma anche campagna, bosco, bor-

go incantato, pieve romantica, antica 

fortezza, spiaggia con i colori dell’arco-

baleno, ognuno può scegliere il proprio 

habitat preferito per condividere la 

felicità. Da un matrimonio “ecologico e 

sostenibile” dove tutto è rigorosamen-

te a km 0 e plastic free, utilizzando le 

risorse del territorio e attingendo ai 

piatti della tradizione enogastronomi-

ca isolana, alla festa sulla terrazza più 

romantica con il più bel tramonto nell’ 

hotel più charmant dell’Isola,  Silvia 

offre una gamma inesauribile di op-

portunità. All’Elba o nelle altre meravi-

gliose Perle del Tirreno perchè ognuna 

è diversa, ha il proprio carattere, 

rispecchia diverse emozioni e aspetta-

tive. Silvia le conosce a menadito, le ha 

scoperte fin da piccola, sia da mare che 

da terra. Forse per questo ha pensato 

ad organizzare eventi anche in mare, 

barche a vela, catamarani, yacht, con 

un numero più limitato di persone, per 

cerimonie più intime dove il viaggio 

fa parte della festa, ed è anche luna di 

miele. Chi invece preferisce stare con i 

piedi in terra avrà il previlegio di vivere 

la propria festa in una villa di quelle 

che si vedono nei film, proprio a picco 

sul mare.

Un plus che Silvia non vi farà mancare 

se deciderete di contattarla per orga-

nizzare il vostro evento, saranno i con-

sigli. Escursioni guidate alla scoperta 

dei posti più belli e meno conosciuti 

delle Isole, programmi di attività per 

l’intero soggiorno di ospiti e festeggia-

ti,  servizi dei più vari, dai trasporti alla 

baby sitter, ai celebranti EOMI autoriz-

zati e riconosciuti dallo stato italiano 

a celebrare in qualsiasi luogo. Essere 

felici significa anche essere senza 

pensieri o incombenze. Potete 
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