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Eventi
su misura per te
Accompagniamo i tuoi momenti più importanti
con emozioni che rimarranno per sempre.
Diamo un nuovo significato al concetto di lusso
e unicità attraverso attimi che solo tu potrai
dire di aver vissuto, con lo stile per eccellenza:
l’italianità.

Che sia un dinner party con uno chef stellato
o una nonna emiliana per te e i tuoi ospiti, una
fuga romantica sulle Dolomiti o un grande
evento in villa sulla scogliera amalfitana, il nostro
obiettivo è che tu possa dire: “Io l’ho fatto!”

Trasformiamo
le tue occasioni
speciali in
ricordi indelebili.
Love

Celebration

Dolcevita

Business

Storia, tradizione, paesaggi da favola e luoghi segreti,
l’Italia è lo scenario più esclusivo per celebrare l’amore.
Dalla proposta alle nozze, sino all’anniversario, ti
renderemo protagonista di un’esperienza indimenticabile.
Lasciati guidare tra le specialità e bellezze italiane dai nostri
personal assistant. Shopping, cultura, conciergerie, non
esistono limiti alla tua fantasia: la trasformeremo in realtà.

Taste

Materie prime uniche al mondo e tutta la tradizione della
capitale del cibo trovano la massima espressione nei
percorsi che costruiamo per te. Dallo show cooking privato,
agli itinerari enogastronomici, apriremo le tue porte della
percezione.

Let’s
make
it magic!

Dalla family reunion al graduation party, dal ritrovo tra amici
alla celebrazione di un traguardo, l’Italia è il luogo migliore per
goderti la festa con chi ami, tra location inaspettate e ospitalità
senza compromessi.
Dimentica le anonime sale riunioni e i soliti ristoranti: stupisci
i partner e agevola o corona i tuoi successi con private
meeting, corporate events e business tour all’altezza dei tuoi
obiettivi.

Escape

Piccoli borghi e città d’arte, angoli autentici e scenari
mozzafiato al di fuori delle rotte turistiche: ti faremo assaporare
l’essenza di un Paese capace di rendere ineguagliabile la tua
fuga, da solo o con gli amici di sempre, per un weekend o per un
tempo senza confini.

Da oltre 18 anni, Italian Allegria è il tuo partner
attento, discreto e affidabile.
Piccolo o grande che sia, non esiste evento che
non possiamo trasformare in qualcosa di unico e
personale.
Cristina Rocco

