
Elisa Orsetti è un’esperta organizzatrice di eventi con una sua agenzia 
“Le Rêve” che ha sede a Roma dal 2010. Inizia la carriera di wedding 
planner e designer dopo aver frequentato un master in organizzazione 
aziendale che le ha consentito di esprimere ed esercitare le sue doti 
creative, ma anche le sue straordinarie capacità pratiche in fatto di 
progettazione, pianificazione e gestione di un evento. 
Dopo la nascita dei suoi figli decide di dedicarsi pienamente a questa 
attività e lo fa con estrema passione e dedizione. Il suo quartier generale 
è Roma. Qui apre le porte dei luoghi più belli ed esclusivi alle coppie 
di sposi che decidono di affidarsi al suo gusto per realizzare un evento 
da favola. Dalla capitale si sposta nelle città più belle d’Italia e in mete 
straniere, perchè la caratteristica di questo lavoro è quella di conoscere 
diverse culture. Negli anni Elisa si è specializzata nel Destination 
Wedding e in particolare nei matrimoni ebraici celebrati nel nostro 
paese, soprattutto a Roma dove è molto sentita la tradizione. Per Elisa 
ci sono diversi elementi che contribuiscono al successo di un evento: 
l'illuminazione, il decoro floreale, la musica, il banqueting. Tutto ciò 
deve essere sapientemente studiato con armonia al fine di creare 
un'atmosfera. Tra i suoi interessi primari c’e l’ospite che merita una 
grande attenzione perché è lui a decretare il successo o meno dell’evento. 
Insieme agli sposi Elisa pianifica il loro giorno più bello con una serie di 
proposte e presentazioni di vari stili e tendenze. 
Tutto questo succede generalmente nei dodici mesi di preparativi prima 
del matrimonio, anche se per organizzarlo sottolinea la wedding planner 
sono sufficienti sei mesi. Gli eventi di Elisa Orsetti sono raccontati 
anche da una grafica personalizzata per la coppia: dalle partecipazioni 
al tableau mariage fino al menu e ai segnaposto. Il tutto è creato secondo 
quel concetto di eleganza autentica che le appartiene e che interpreta 
con estrema creatività. 

UN 
SOGNO 
PER DUE 

Esperienza e professionalità, 
ma anche creatività e grandi 
capacità organizzative sono 
le caratteristiche di Elisa 
Orsetti, un’interprete dello stile 
dedicato ai grandi eventi

HEARST CREATE PER LE RÊVE 

In alto. La wedding 
designer Elisa Orsetti 
durante uno dei 
suoi allestimenti 
in occasione di un 
ricevimento di nozze.
A sinistra. Un 
dettaglio della mise 
en place con bicchieri 
di cristallo, posate  in 
argento e piatto di 
porcellana con nastro 
di seta e bocciolo 
decoro.
A destra. Una maxi 
coppa fiorita.
In basso. Un set di 
una cerimonia  open 
air.


