
Quante cose avrete da pensare il giorno del vostro matrimonio? Forse non le contate nemmeno più. Vi siete però 
preoccupati del momento del primo ballo? Quando avrete gli occhi, le macchine fotografiche e le videocamere puntate 
addosso per il ballo degli sposi, vi sentite pronti? 

Wedding Dance vi aiuta in questo momento cruciale: abbiamo creato delle lezioni di ballo dedicate agli sposi, e non solo, a 
cui possono partecipare anche coloro che non hanno mai ballato. Grazie ai nostri coreografi potrai realizzare la tua 
coreografia preferita su qualsiasi musica e su qualsiasi ritmo. Non dovrai fare altro che esprimere il tuo desiderio e noi 
saremo al tuo servizio per trasformare il primo ballo degli sposi in un momento indimenticabile. Potrai ballare una 
coreografia utilizzando la canzone di quando vi siete conosciuti oppure potrai scegliere un ballo classico.

Si è così pensato di creare dei corsi di ballo dedicati agli sposi, fornendo loro la possibilità di imparare delle coreografie più 
o meno semplici a seconda dei loro desideri. Da un valzer lento a un Tango, da una Salsa ad una sequenza Hip hop sino ad 
arrivare a coreografie di gruppo realizzate dagli amici o parenti. Non è indispensabile saper ballare perché il nostro obiettivo 
è far fare un figurone agli sposi o agli amici anche con semplici passi. Dedicaci poco del tuo tempo e riusciremo a stupirti. 

Wedding Dance è un corso realizzato per adattarsi perfettamente con le esigenze e tempistiche degli sposi: 

- orari e giorni dedicati su richiesta degli sposi 
- personalizzazione delle musiche 
- tempo massimo richiesto per coreografia: 5 ore 

Versione speciale: 
-coreografie che comprendano gruppi di invitati.
-Coreografia a Sorpresa per lo sposo/sposa ( per esempio ballo delle damigelle e sposa come sorpresa sensuale per lo 
sposo)

-Vi vergognate a ballare da Soli?? Non c'è nessun problema vi possiamo proporre un ballo con campioni professionisti.
-Se invece non volete proprio esibirvi al vostro matrimonio ma volete fare divertire i vostri ospiti ballando vi possiamo 
proporre esibizione di Campioni e ballerini professionisti che poi per tutta la serata faranno divertire i vostri ospiti ballando 
con loro.

 Anche in questo caso i corsi sono  sulla base degli orari indicati dai partecipanti. Ogni lezione è privata e quindi non 
parteciperanno persone esterne al matrimonio. 


