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Il Gruppo

Fondata a Roma, Jolie è un’azienda giovane, dinamica
e in crescita simbolo di un'attenta ricerca nella
personalizzazione dei servizi nel settore del lusso, 
attraverso creatività, cultura e innovazione.
Nata dall’unione di un team di professionisti che opera
nel settore da oltre 20 anni, che riunisce all'interno di
un'unica azienda le diverse specializzazioni e
professionalità che compongono l'universo Jolie,  con
l'obiettivo di rappresentare il vasto portfolio di servizi
forniti da oltre 20 anni.
Un gruppo di Brand operanti in sinergia e specializzati
nell'offrire le migliori soluzioni di pianificazione,
consulenza ed esperienza in termini di organizzazione
Eventi, Concierge, Viaggi, Luxury Wedding e
Hospitality.
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La nostra

competenza
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La Jolie è in grado di esaudire ogni richiesta
rispondendo ad ogni esigenza e  desiderio in qualsiasi

parte del mondo, curando sempre ogni minimo dettaglio
attraverso servizi innovativi e altamente interattivi 24

ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno.

SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

Il tempo è la più preziosa delle risorse. Nell’ era digitale,
il tempo impone una drastica riduzione delle attese, più

velocità negli spostamenti, continuità nell’efficienza
operativa.  La Jolie è la soluzione per organizzare,

gestire e prenotare il ritmo dei vostri impegni e per i
vostri clienti. 

JOLIE È IL TEMPO CHE NON ABBIAMO 

Oggi la Jolie rappresenta creatività, innovazione e valori
estremi, attraverso la connessione di idee, forti e

consolidate relazioni internazionali e strategie ben
definite. Concentrandosi ogni giorno nel perseguire con

tempestività soluzioni nella nuova tecnologia e nella
cultura contemporanea.

VALORI ESTREMI E INNOVAZIONE



Dall’ organizzazione di un viaggio al mondo degli eventi, dello sport
e dell’arte, dal suggerimento di un ristorante alla gestione del
tempo libero. Grazie ad un team di professionisti altamente
qualificato e costantemente aggiornato sul lifestyle, Jolie è in grado
di esaudire ogni desiderio e rispondere ad ogni esigenza in ogni
parte del mondo,  andando a curare sempre ogni minimo
particolare, per consentire ai clienti di godersi il tempo più prezioso,
rendendo le giornate più piacevoli ed efficienti allo stesso tempo.
Un top di gamma, dedicato alla progettazione e alla
personalizzazione delle esperienze più esclusive che il mondo ha da
offrire.

Per elevare gli stili di vita dei nostri clienti lavoriamo per ridefinire il
concetto del lusso con nuove idee, programmi e servizi attraverso la
conoscenza dei nostri esperti, grazie anche alla partecipazione alle
più importanti fiere internazionali che ci permettono di supportare
l’innovazione commerciale e tecnologica.

Il vostro tempo è la
nostra missione
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ORGANIZAZZIONE

EVENTI

Da oltre 20 anni organizziamo eventi, incentive,  meeting, congressi,
conferenze, lanci di prodotto, presentazioni, road show, fiere,
manifestazioni sportive e corsi di formazione di carattere nazionale ed
internazionale. Abbiamo carattere internazionale, multitasking,
multilingua customer oriented  che ci consente di soddisfare qualsiasi
esigenza da parte dei nostri clienti.
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MATRIMONI DA SOGNO

Progettiamo e realizziamo matrimoni da sogno. Ci impegniamo a far
crescere un legame creativo ed attento alle esigenze degli sposi, attraverso
una precisa condivisa e puntuale pianificazione della loro idea,  proponendo
soluzioni originali ed adeguate alle aspettative. Crediamo che il matrimonio
sia un’opera d’arte. I nostri  wedding planner da oltre 20 anni sono al tuo
servizio per realizzare una cerimonia unica e memorabile.
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VACANZE - LUNE DI MIELE

BUSINESS TRIP

Che si tratti di un business trip, di una vacanza o luna di miele,
pianifichiamo e curiamo vacanze uniche nel loro genere, su misura per
ogni esigenza. Ci occupiamo di ogni aspetto, dalla prenotazione del volo,
ai transfer, alle pratiche necessarie per ottenere un visto, alla ricerca
dell’hotel all’organizzazione delle attività da svolgere nella località
prescelta, tutto con tariffe  dedicate ai propri desideri personali.
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CONCIERGE

Una concierge con accesso illimitato inimmaginabile, in grado di fornire
svariati servizi: biglietti aerei, jet privati, elicotteri, charter, limo service,
appartamenti e ville di lusso, superyacht, suite di hotel, luxury transfer, tour e
transfer in auto d'epoca, servizi di sicurezza, private chef, butler service,
prenotazione ristoranti e persino salute, bellezza e benessere. 
Jolie concierge offre il proverbiale pass per il backstage di esperienze uniche.
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CALCIO - TENNIS

RUGBY - MOTORSPORTS

BASKET & ALTRI SPORT

Promuoviamo i più importanti eventi sportivi nazionali ed interazionali.
Fornendo pacchetti completi di biglietti d'ingresso, hotel e altri servizi
turistici. Grazie ad uno staff altamente qualificato, offriamo un servizio
di assistenza a disposizione H24. Trasformiamo ogni grande evento
sportivo in un'esperienza unica.
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Principali eventi sportivi

EURO 2021
CHAMPIONS LEAGUE

EUROPA LEAGUE
SERIE A 

PREMIER LEAGUE
LA LIGA

BUNDESLIGA
TIM CUP

WORLD CUP

CALCIO

AUSTRALIAN OPEN 
ROLAND GARROS

WIMBLEDON 
U.S. OPEN 

MASTER 1000
ATP FINALS

NEXT GEN ATP

TENNIS

FORMULA 1 
MOTO GP

MOTORSPORT
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SEI NAZIONI
TEST MATCH
WORLD CUP

RUGBY

SUPERBOWL



MUSICA - TEATRO

CINEMA - FESTIVAL

VIP ACCESS

EVENTI SPECIALI

Non solo concerti, ma esperienze indimenticabili nei più importanti teatri, festival, gala e
accessi Vip di tutto il mondo. Un nostro lifestyle manager sarà al tuo fianco in ogni
momento e per qualsiasi necessità. Prenotiamo regolarmente biglietti e ospitalità ai
seguenti eventi:
Royal Ascot, concerti all'arena, concerti alla scala di Milano, eventi di beneficenza e VIP
Balls, cerimonie di premiazione, prime cinematografiche, settimana della moda, festival
del cinema di Cannes e Venezia.
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DESTINAZIONE ITALIA

DMC

Destinazione Italia (DMC) - grazie a connessioni e rapporti diretti con le
più importanti location e destination italiane,  realizziamo esperienze
uniche e autentiche, con tariffe preferenziali.  La qualità è il nostro
mantra; offriamo vantaggi e soluzioni uniche per  ogni vostra esigenza.
"Everything you need in one place".
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HOSTESS & MODELLE

Hostess Model Managment Italia è un’ agenzia giovane, innovativa e
dinamica, che fornisce personale professionale e servizi di accoglienza
con eleganza e serietà , adatto a qualsiasi tipo di evento, occasione,
location e destination in tutta Italia.
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COMPETENZA

GLOBALE

Abbiamo una vasta esperienza in tutta Italia, Europa, Emirati Arabi, Asia, Stati Uniti,
Africa e Oceano Indiano.  Offriamo servizi alle aziende e ai privati, fornendo
assistenza ai loro dipendenti  e ai loro clienti,  garantendo le migliori tariffe sul
mercato.
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JOLIE NEL MONDO
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FIERE

INTERNAZIONALI
JOLIE è  presente nelle maggiori fiere ed eventi turistici internazionali.
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Via Oderisi da Gubbio 13/A, 00146 Roma

SEDE CENTRALE DI ROMA

contact@joliecompany.com

EMAIL ADDRESS

+39 06 8635 7912

TELEFONO


