
Tatiana D’Eramo

Nel nome «Ninfea Reale» sono racchiuse la mia favolosa venuta al Mondo, la mia vita, la fioritura del fiore di nin-
fea all’interno della mia anima. Dalla fioritura della ninfea sono nate le idee per l’organizzazzione delle esclusive 
ed eleganti feste e degli importanti eventi di vario genere, da celebrare in un paese incredibilmente bello come 
l’Italia. L’Italia è il Paese che racchiude in sé la storia ed i suoni della natura visibile ed invisibile, ove nell’aria 
trionfa l’arte il profumo dell’Amore, l’Amore per la Vita.  Le mie origini risalgono ad una nobile famiglia polacca 
dell’area di Cracovia con il proprio stemma familiare. Pertanto anche i miei interessi nella vita sono stati a me 
tramandati. Fin dall’adolescenza ho percepito il mio interesse per l’antichità e per l’arte ad essa legata. La 
storia dei castelli medievali attraeva il mio interesse al punto tale da volerli studiare. Adoro i merletti antichi… 
Visitando le mostre ed i mercati dell’antichità, rimango incantata, rapita da pensieri piacevoli, sommersa da 
ricordi inesplorati, perchè sono cari e raffinati

Educazione:

Alla base di questo mio creativo e piacevole lavoro, ho posto la mia percezione del mondo e dello spa-
zio, con l’intento di donare alle persone l’Amore terreno, di aprire i vostri cuori e prendermi cura di Voi.  
Pertanto, al fine di realizzare il vostro desiderio di organizzare al meglio il  matrimonio o qualsiasi altro impor-
tante festeggiamento, farò uso volentieri della mia istruzione e della mia formazione professionale nel campo 
dell’ospitalità turistica, conseguite rispettivamente presso l’Accademia Internazionale del Turismo di Mosca e 
presso la Scuola di Belle Arti, cui si aggiungono la mia innata dote del gusto estetico ed il senso di percezione 
di tutto ciò che accade intorno con colori pittoreschi, la capacità di scegliere lo stile individuale, la composi-
zione, le combinazioni dei colori. Ho conseguito a Roma il certificato di preparazione professionale di orga-
nizzatore di matrimoni “Attestato di Wedding Planner “ effettuando il tirocinio presso il Castello Odescalchi 
di Bracciano. Ho partecipato al WORKSHOP per professionisti matrimoniali: “MATRIMONIO IN ITALIA” Villa 
Luppis, Pasiano di Pordenone in Italia. 



Altresì ho partecipato al Master Class 
MATRIMONIO TENDENZE MODA STYLE 2015 
(Speaker e Maestro stilista e designer italiano) 
Villa Luppis, Pasiano di Pordenone in Italia. Par-
tecipazione nella preparazione di un matrimonio 
a Madrid, in Spagna, in luglio 2015. Matrimonio 
Workshop Experience.  

I miei hobby: 

tango argentino, flamenco, lavoro sul decoupage 
(potal e altre attrezzature), pittura su porcellana, 
collezionismo di cappelli d’epoca e pizzi, scienza 
ayurvedica. Vi invito a conoscere le mie proposte 
per matrimoni, ricevimenti ed ogni altro importan-
te festeggiamento! Proverò a diventare la Vostra 
scrupolosa, quanto paziente “Merlettaia” ed as-
sistente per il festeggiamento del matrimonio o di 
altra festa, ricamando con meticolosità “il mer-
letto” individuale per ogni destino. I disegni del 
mio “merletto” per il Vostro giorno importante e 
desiderato conserveranno non pochi bizzarri se-
greti, esaudendo i Vostri desideri. Vi darò il mon-
do di colori scintillanti ed i sentimenti frizzante. 
Un mondo in cui la fede, l’amore, la lealtà fanno 
nascere una straordinaria combinazione di forme, 
colori e immagini che danno un sentimento di volo. 
Il mondo in cui Vi invitiamo.

Con Amore “ Ninfea Reale”


