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Twiga Viaggi riceve il premio più prestigioso delle

nozze: Wedding Awards 2018 nella categoria Luna

di miele

Anche quest’anno più di 52.000 aziende online di Matrimonio.com si sono candidate per

aggiudicarsi il premio Wedding Awards che li riconosce come i migliori professionisti del

settore nuziale.

Il prestigio di questo premio è dovuto al fatto che è l’unico che si assegna in funzione alla

quantità e la qualità delle raccomandazioni ricevute da parte delle coppie che

acquistarono i loro servizi o prodotti.

È possibile consultare la lista di tutti i vincitori per categoria qui:

https://www.matrimonio.com/wedding-awards.

 

Corsico, 25 Marzo 2018. - Twiga Viaggi di Milano ha ricevuto il premio Wedding Awards 2018 nella categoria
Luna di miele. Da quattro anni Matrimonio.com assegna questo prestigioso premio al fine di riconoscere
l’eccellente lavoro realizzato dalle aziende del settore nuziale nel nostro paese, trasformandosi così in un
punto di riferimento nella scelta dei fornitori di nozze per le coppie che organizzano il loro matrimonio.

Anche quest’anno Matrimonio.com, leader globale del settore nuziale, ha assegnato i Wedding Awards alle

aziende e ai professionisti del settore basandosi esclusivamente sulle opinioni e le valutazioni delle coppie che

hanno usufruito dei loro servizi.

Il concorso premia esclusivamente il 5% delle aziende che hanno ricevuto il maggior numero di opinioni in ogni

categoria, tra le più di 52.000 presenti sul portale, basandosi principalmente sulle valutazioni del 2017 e

considerando anche la continuità e la qualità del servizio da loro offerto.

“Per assegnare questi premi, non esistono migliori giudici delle coppie che hanno già organizzato le proprie

nozze. Sono loro i grandi esperti che possono dare una reale valutazione ai professionisti a cui hanno affidato il

grande giorno. Quello del Matrimonio è un giorno che, oltre a essere molto speciale, è per loro irripetibile,

quindi è di vitale importanza che i professionisti ingaggiati facciano un buon lavoro. Questo riconoscimento

rappresenta quindi la prova migliore per altre coppie che decidono di affidarsi a questi fornitori”, afferma Nina

Pérez, CEO di Matrimonio.com

Le categorie dei premi Wedding Awards sono 18: Banchetto, Catering, Fotografia e video, Musica, Auto

Matrimonio, Trasporto, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Torte Nuziali, Sposa e

accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele, Wedding Planner e altro.



COMUNICATO STAMPA

A proposito di Wedding Planner SL e Matrimonio.com
Wedding Planner, S.L., società esercente di Matrimonio.com e parte del gruppo WeddingWire, è nata per aiutare gli sposi a

organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la comunità nuziale e il più

grande mercato virtuale di nozze su Internet a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 400.000 professionisti del

settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc. Il gruppo

WeddingWire opera in 15 paesi tramite differenti domini come bodas.net, WeddingWire.com, matrimonio.com,

mariages.net, casamentos.pt, bodas.com.mx, casamentos.com.br, matrimonio.com.co, matrimonios.cl, casamientos.com.ar

, matrimonio.com.pe, Weddingwire.co.uk, casamiento.com.uy, weddingwire.ca e weddingwire.in. 

  Per ulteriori informazioni:
Telf.: 024408692

agenzia@viaggitwiga.it
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