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Angela Crimaudo è una cerimonialista che partendo dalle vostre
necessità, offre alle pubbliche amministrazioni, alle aziende e/o a privati,
idee e supporti durante le manifestazioni, organizzando eventi di qualsiasi
natura, riunioni, matrimoni (religiosi, civili, in spiaggia, subacquei, etc),
unioni civili, battesimi, festività, incontri e quanto altro possa risultare la
soluzione ideale ad ogni vostra esigenza.
Angela vi segue con attenzione e cordialità, unitamente ai fornitori di fiducia,
per creare un evento su misura, offrendo collaborazione nella scelta dei servizi
e delle soluzioni più convenienti, puntando sempre alla qualità.

Storia

Angela Crimaudo, classe 1982, vive a Favignana - Isole Egadi (TP). Ha conseguito
il “Master in Cerimoniale delle Pubbliche amministrazioni, delle aziende e
degli eventi”, presso la Scuola CEIDA di Roma.
Ha collaborato alla realizzazione di diversi eventi e manifestazioni pubbliche e
private, con partner nazionali ed internazionali, curandone l’organizzazione.
Il suo brand è Favignana (Isole Egadi - Sicilia)!

History

Angela Crimaudo, born in 1982, lives in Favignana - Egadi Islands (Tp).
She achieved the "Master of Ceremonies of Public Administrations, Companies and
Events" at the Ceida School in Rome.
She collaborated on the realisation of several public and private events, with
national and international partners, by managing the organization.
Her brand is Favignana (Egadi Islands - Sicily)!

Angela Crimaudo is a ceremonyist who, starting from your needs,
offers to the public administrations, businesses and/or private people
ideas and support during events, pampering all your dreams.
She organises any kind of events, meetings, weddings (religious, civil, on
the beach, unde water, etc), civil unions, baptisms, festivities, encounters,
and whatever can be the perfect solution to your needs.
She carefully and cordially follows you all the time, with her trustworthy
suppliers, to create a tailor-made event, providing you the best choice
and the most affordable solutions, always focused on the best quality.
Let Angela makes real your dream.

