the love affair
17-19 MARZO 2023
THE WEDDING TRIBE - 8TH ED.

1.

chi siamo

THE LOVE AFFAIR

The Love Affair è un evento realizzato da Cristina Di Giovanna e Sofia Barozzi.
C R I STI N A D I G I OVA N N A | L E JO U R DU O U I | http://lejourduoui.com @lejourduoui
Cristina Di Giovanna, fondatrice di Le Jour du Oui, agenzia di wedding design and planning dal 2012 con base a Milano. Un background
in Storia dell’Arte e Moda, un lavoro personalizzato e un’immancabile passione hanno permesso la realizzazione di progetti che si
distinguessero per un fil rouge unico ed elegante. Grazie a un’esperienza di 4 anni tra le Baleari e la Spagna, ha ampliato la clientela ad un
target internazionale con coppie da tutto il mondo allargando i propri orizzonti culturali a realtà importanti e meravigliose. Dal 2018, alla
direzione creativa di Tableset Luxury Rentals, raffinato noleggio di mise en place e per The Love Affair main partner e sponsor.
SO F I A B AR OZ Z I | I L P R O FU MO DE I FIO RI | @ilprofumodeifiori
Sofia Barozzi è la co-fondatrice de Il Profumo dei Fiori una agenzia floreale basata a Milano con tradizione familiare che negli anni è
riuscita a strutturarsi in modo dinamico lavorando con successo al floral design di numerosi matrimonio ed eventi. Vanta prestigiose
collaborazioni con grandi case di Moda, Ristoranti Stellati e Catene di Hotelleriè. Grazie alla sua formazione ed ai suoi contatti con star
internazionali del floral design la direzione artistica de Il Profumo dei Fiori è sempre all’avanguardia dei nuovi trend.

2.
The Love Affair è un’idea di Cristina Di Giovanna e Sofia
Barozzi. Nel 2014 hanno dato vita ad un nuovo format in cui i
creativi della wedding industry italiana si potessero riunire e
mostrare la loro qualità. Fin dall’inizio è stato caratterizzato
da una continua contaminazione con settori Fashion,
Beauty, Design e Lifestyle attraendo le realtà più innovative
e di talento: un vero e proprio show dove ogni anno si respira
un’atmosfera unica. Sono due i punti fondamentali per la
realizzazione di questo happening:
1. scouting e selezione dei fornitori
2. una moodboard stilistica, vera guideline per i trend della
stagione successiva

concept

THE LOVE AFFAIR

Partecipare a The Love Affair significa avere
la possibilità di creare networking, far nascere
nuove collaborazioni commerciali, approcciare
il cliente in un’atmosfera rilassata e rispettosa
contribuendo così ad accrescere il valore della
propria immagine e il conseguente posizionamento nel mercato.

3.

i nostri numeri

THE LOVE AFFAIR

espositori che attraverso
allestimenti ricercati creano
l’ispirazione giusta per fare della
tua storia d’amore una magia.

visitatori - coppie tra i 25 e 40
anni, addetti ai lavori, visitatori
interessati ai settori del lifestyle,
moda, design.

follower IG

view delle Instastories

delle coppie che ha visitato
TLA ha scelto almeno uno
degli espositori presenti.

4.
DAT E 17 | 18 | 19 MARZO 2023
Venerdì 17 | Cocktail Preview
Sabato 18 Domenica 19 | Tickets Entrance Only
I NG R ES S O A PAG A M E N TO
LOCAT I ON
GARAGE 21
Via Archimede 26, Milano
SUB DATEO | S1 S2 S5 S6 S12 S13
BUS | 60 73
TRAM | 9 12 19 27

info utili

TLA | 8TH ED.

SPECIAL PREVIEW TICKET
Acquistabile in anticipo e SOLO in prevendita
online. Una possibilità unica per tutti gli
appassionati del mondo di The Love Affair:
visitare in anteprima la manifestazione e con
accesso a un cocktail esclusivo.

5.
Garage 21 è uno spazio eventi
nato dalla riqualificazione conservativa di un ex area industriale, ha una superficie di circa 1100 mq che si articola in 3
aree connesse tra loro. E’ anche
sede dello showroom e sfilate
del brand N21.

location

TLA | 8TH ED.

ingresso
V. Archimede

cortile
interno

ingresso
principale

area C - 190mq

area A - 600mq

area B - 260mq

6.
Quest’anno puoi partecipare
a TLA in diversi modi:
_
_
_
_
_

SPAZIO TRIBE novità
SPAZIO STANDARD
SPAZIO ARCHIVIO novità
DIRECTORY
WORKSHOP E
ENTERTAINMENT
_ SPONSOR

investment

TLA | 8TH ED.

6.1

novità

SPAZIO TRIBE
PREZZO SU RICHIESTA

investment

TLA | 8TH ED.

Se sei un creativo e hai voglia di metterti alla prova.
Se ami lavorare in team.
Se non vedi l’ora di realizzare un allestimento wow.
Questo è lo spazio per te e per la tua tribù: pensato per
realizzare un concept ideato da più realtà che lavorano
insieme. Partendo dalla moodboard, il progetto di set
up viene creato in collaborazione e le singole realtà
emergono proprio attraverso la realizzazione del concept.
Proprio come accade in un evento reale.
Questa modalità è pensata per un minimo di 3 fornitori
in collaborazione.

6.2
SPAZIO STANDARD
A partire da 2000,00 + IVA

novità

SPAZIO ARCHIVIO
A partire da 300,00 + IVA

investment

TLA | 8TH ED.

Lo spazio classico di TLA: un’area a tua disposizione
dove poter allestire in autonomia seguendo la moodboard
definita. In questa edizione sarà possibile scegliere la
posizione dello spazio desiderato, richiedere più spazi
accorpati e avrai diverse opzioni di metratura.

Si tratta di un’area che non presuppone una presenza
fisica. Come in ogni archivio che si rispetti avremo
dei cassetti con relative denominazioni. Chi desidera
partecipare con questa modalità non dovrà fare altro che
lasciare il suo materiale informativo a disposizione dei
visitatori.

6.3
DIRECTORY

WORKSHOP
E ENTERTAINMENT

investment

TLA | 8TH ED.

Il restyling del nostro sito includerà una meravigliosa
Directory: un vero e proprio archivio digitale dove trovare
una selezione dei migliori Brand delle categorie Fashion,
Beauty, Foto e Video, Entertainment, Decor, Catering
e Drinks, Flower Design, Stationery, Wedding Cake,
Locations, Planning e Styling, Gifts. Stay tuned, maggiori
informazioni a breve!
Per questa edizione, stiamo preparando per voi un
calendario ricco di eventi e happenings. Se desiderate
proporci iniziative, scriveteci a: info@theloveaffair.it

6.3
SPONSOR

investment

TLA | 8TH ED.

Desiderate collaborare con TLA in qualità di sponsor?
Siamo sempre alla ricerca di nuovi partner creativi!
In particolare scriveteci se fate parte di queste categorie:
_
_
_
_
_
_

fotografi
videomaker
catering
drink catering
musica
intrattenimento

7.

moodboard
TLA | 8TH ED.

etereo
minimal
raffinato
essenziale

8.
NO M E AT T I V I TÀ /BR A N D

candidatura
TLA | 8TH ED.

RACCO N TACI CHI SEI
Due parole sulla tua storia e il tuo percorso lavorativo

R AG I O N E S OC I A L E
NO M E TI TOL A R E
P. I VA
C . F.
CO D I C E S D I
I ND I R I Z Z O

P E RCH É TI PIACEREBBE PARTECIPARE
Raccontaci cosa ti aspetti da questo evento e i motivi
che ti spingono a partecipare

E- MA I L / T E L E F O N O
S I TO E S OC I A L
S PA Z I O S C E L TO

IN VI A CANDIDATURA A: info@ t he love af fair.it

ORGANIZ ZATORI
Le Jour du Oui
Il Profumo dei Fiori
M AIN SPO N S OR

FAC E BOOK
theloveaffair
INSTAGR A M
@theloveaffairmi

Tableset Luxury Rentals

www.theloveaffair.it

CUTandPASTE-lab

info@theloveaffair.it

