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Loving music DUO
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SERVIZI MUSICALI
I Loving music accompagneranno le fasi del vostro
matrimonio, partendo dal servizio musicale in cerimonia,
realizzata sia in chiave religiosa che civile, potrete scegliere
così tra numerose opzioni, servizio basic con "voce
femminile e singola postazione musicale", servizio magic
“duo voce femminile e violinista”, servizio classic: “voce
femminile ed organista” e per gli sposi più esigenti
possibilità della formazione in trio o quartetto.
Il servizio in location può essere realizzato con più
postazioni, molto importante l’incontro con i nostri sposi per
comprendere pienamente i gusti e soddisfare le esigenze di
amici e parenti. L’eleganza e la cura dei dettagli saranno alla
base di ogni performance canora e musicale del nostro staff.
LovingMusic potrà inoltre intrattenere i vostri invitati con il
suo servizio di animazione e farvi ballare fino al termine dei
festeggiamenti al ritmo delle più grandi hit italiane ed
internazionali. Il duo sarà felice di accogliervi e di studiare
con voi la soluzione più adatta per il vostro matrimonio.

Loving music
I Loving Music sono la soluzione giusta per rendere
emozionante e soprattutto unica la vostra festa di
matrimonio. Con oltre 10 anni di esperienza nel campo
dell’intrattenimento sono il servizio musicale che
stavate cercando! Jessica e Alberto vi sorprenderanno
per rendere indimenticabile ogni momento della vostra
giornata, creando l’atmosfera ideale, attraverso uno
spettacolo personalizzato in grado di coinvolgere
grandi e piccini.
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REPERTORIO
I Loving music renderanno il vostro giorno ancora più
bello, grazie ad un repertorio raffinato e mai banale, che
toccherà tutti i generi musicali a voi graditi, con una
strumentazione di alto livello e la possibilità di gestione
su più postazioni. Qualunque sia la vostra idea di
matrimonio troverete un'animazione mirata a far
divertire i vostri ospiti, senza mai risultare invadente,
toccando a 360 gradi il mondo della musica.
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Loving music
Con i Loving Music avrete la possibilità di scegliere la
vostra combinazione di musica preferita, iniziando dal
servizio cerimonia, civile o religiosa, per poi continuare
in location con l’aperitivo di benvenuto ed il ricevimento
con musica live e dj set! Durante la vostra giornata
potrete scegliere anche se inserire giochi, animazione,
balli di gruppo e, dulcis in fundo, servizio dj set con
musica dance, revival anni ’60, '70,'80, '90 fino alle
ultime hits in caso di open bar.
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