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my         weddy

Molto più della solita lista nozze online!

Una lista regali 
semplice e intuitiva

...possibilità di pagare
on line con carta 

di credito!

Un vero e proprio 
mini sito per gli sposi

...gestibile in completa
autonomia!

Il tuo nuovo 
wedding planner

digitale
...per organizzare il tuo

matrimonio!

MyWeddy è 
Social e Mobile

...con My Weddy
sei su facebook e sul tuo

smartphone!



Crea la tua Lista Nozze suddividendola 
in pacchetti ed esperienze da regalare!
(es. Cocktail di benvenuto, escursione su un isola,
volo in deltaplano, camera superior, etc..)

Permetti ai tuoi invitati di farti i regali 
comodamente da casa 
pagando con boni�co o carta di credito

La lista nozze My weddy è sempre aperta
24/24h per sposi e invitati!

  

Ecco la lista dei tuoi regali, per te... 

> 

> 

> 

Con MyWeddy la tua lista nozze è sempre online e sul tuo smart-phone :-)



...e per i tuoi invitati!

> 
> 

Visualizzare i regali in modalità diverse

Scegliere la tipologia di regalo da fare

Filtrare i regali in base all'importo da regalare

Scegliere di versare un contributo libero

Lasciare un messaggio di auguri agli sposi!

> 
> 
> 

Gli invitati potranno:



Un vero e proprio sito sul vostro matrimonio! 

> 

> 

> 

> 

> 

Con MyWeddy potrete creare in autonomia 
le sezioni che desiderate e condividere:

La vostra storia 

Le  foto e video che preferite 

L'addio al celibato e nubilato

Ricordare con google maps luogo e ora 
della cerimonia e del ricevimento 

Presentare i vostri testimoni o famigliari

....... il tutto accompagnato dalla vostra
 canzone preferita !!!



Il Wedding Book! 
Un calendario e una lista digitale
dove puoi segnare tutte le cose da fare
prima del matrimonio

Gestione Tavoli! 
Puoi creare la tua lista di invitati, 
creare i tavoli ed assegnarli

Wedding Book e Gestione Tavoli

> 

> 

Il tuo nuovo wedding planner digitale!



Social Network e mobile

Per tutti gli sposi che lo desiderano 
verrà aperta una pagina Facebook 
del loro matrimonio che verrà legata 
ai singoli pro�li Facebook degli Sposi

Per chi non ha internet?

Ci sarà sempre la possibilità di passare in agenzia
permettendo dunque agli sposi, in tempo reale, 
di poter vedere il regalo appena fatto on line.
E comunque, ogni nonno, ha un nipote.... e per loro internet non ha segreti!
 

Ogni post caricato 
su facebook sarà presente 
anche su MyWeddy!



Richiedi più informazioni:
 Tel. +39 0142 75866

e-mail:  info@myweddy.it 


