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One Day...

Vogliamo circondarti di bellezza.

Crediamo nella indispensabile 
presenza della bellezza nelle nostre 
vite e siamo certi che la meraviglia dei 
fiori, del verde e di tutto quello che 
la natura ci offre, sia fondamentale 
sia nella quotidianità che nei giorni 
speciali. 

Cura dei particolari
La cura dei particolari è per noi un 
piacere. Progettiamo e realizziamo le 
nostre creazioni su misura per te.

Sognamo in grande.

Aspiriamo a farti felice. 
Grazie ad un team di esperti di diversi 
settori, ti aiuteremo a realizzare gli 
eventi che più desideri a partire 
dalle decorazioni verdi e floreali, 
all’illuminazione, alla ristorazione.

Questo book dedicato agli Eventi 
è un nostro piccolo biglietto di 
presentazione per entrare in contatto 
con il fantasioso mondo di Prafiori. 

Prafiori-LAB, con i suoi trentacinque anni di esperienza internazionale 
nel mondo della decorazione floreale, è a tua disposizione.
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scene da 
un matrimonio



Decorare a festa uno dei 
giorni più importanti di una 
coppia è la nostra specialità, e 
praticamente non ci sono limiti 
alla fantasia e ai 
desidere dei nostri clienti. 



bouquet
Assieme a bottoniere e piccoli gioielli floreali, 
il bouquet di nozze e più di un oggetto nelle 
mani della sposa. 
Esso infatti è studiato per accordarsi al suo 
carattere, oltre che al suo abito. 
Per questo motivo Prafiori-LAB dedica molta 
attenzione alla sua realizzazione e chiede alle 
spose di venire a “provarlo” da noi, proprio 
come farebbe in sartoria con l’abito da 
cerimonia. 
Vieni a scegliere fra le tante proposte il 
bouquet più adato a te.

















ciak si gira!
Il bouquet ideale?
Semplice, a goccia, barocco, romantico o…
Sempre rigorosamente abbinato allo stile della sposa, 
Ovviamente!







Bouquet insoliti
Bouquet insoliti...
A ventaglio, goccia, semplice, moderno, 
romantico.
Scegliete con noi fra le centinaia di proposte 
quale sarà il bouquet migliore da abbinare al 
vostro abito e personalità.





Fiori per un Sì          

Abbiamo i migliori prodotti floreali e le migliori 
tecniche decorative per creare atmosfere 
magiche e scenografie da fiaba, che siano 
per un matrimonio religioso o civile, non ci 
poniamo limiti pur di aiutarti a fare della tua 
cerimonia una occasione piena di bellezza. 







































Via  
L’arrivo dell’auto degli sposi, è 
sempre una simpatica sorpresa.
Non sempre è un’auto il mezzo più 
gettonato, eccone alcuni esempi 
fra I più simpatici, eleganti ed 
originali.

 Si parte !

























Pranzo, Buffet, o un allegro picnic all’aria 
aperta? 
A voi la scelta!
Dopo il momento solenne ed ufficiale 
della cerimonia, ecco la festa, che 
vogliamo sia piacevolissima.



   Insieme   a Tavola
Con le nostre scenografie e le vostre 
idee castelli, ristoranti, prati infiniti o 
spiagge diventano luoghi ancora più 
d’incanto per ospitare il vostro pranzo di 
nozze.

















































Eventi & Party        

Non solo wedding. 
Prafiori-LAB da anni realizza eventi per 
aziende prestigiose che si affidano 
a noi per ricorrenze, meeting, 
presentazioni aziendali di prodotti ed 
eventi pubblici. 

Budget su misura
Qualunque sia il budget per il tuo 
evento, cercheremo sempre il modo 
migliore di realizzare i tuoi desideri.



















Con la direzione artistica 
di Patrizia Merlante  (Meister Florist)

Prafiori-lab 
progetta, realizza 

eventi di ogni genere 
e dimensione,fra questi 
matrimoni in ogni stile 

e tendenza.
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