Federica Butti , data nozze: 09/09/2017
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Davide è molto simpatico e competente: con un incontro preliminare si è
informato di tutte le nostre preferenze e le ha rispettate tutte perfettamente. Ha animato in modo costante
la festa, ma senza mai essere invadente o fastidioso. Apprezzato da anziani e bambini. La musica per i balli
serali è stata mixata perfettamente.

Petra Algisi, data nozze: 26/07/2017
Stupenda giornata cominciata con una suggestiva cerimonia e proseguita da una Bellissima festa e bella
animazione. Tutti, grandi e piccini, si Sono divertiti gustando ottimo cibo e bella musica in un contesto
raffinato, elegante e confortevole

Alberto Vigorelli , data nozze: 10/06/2017
Ottimo dj... Gentile e molto disponibile... Sà creare un atmosfera perfetta per il giorno più importante della
vostra vita... Tu chiedi una canzone e lui sa soddisfare tutte le esigenze. Molto ma molto bravo...
Flavio Bassi , data nozze: 21/05/2017
Divertimento assicurato! Musica dall'aperitivo fino a notte inoltrata. Inoltre con disinvoltura è passato da un
genere al altro esaudendo le richieste di tutti gli ospiti. Pista sempre piena, molto soddisfatti!

Michela Rinaldi, data nozze: 24/09/2016
Molto professionale, ottima musica e grande capacità di coinvolgere nei giochi di intrattenimento, è riuscito
a farlo con me che non sono proprio una a cui piacciono; tutti si sono divertiti e i generi musicali spaziavano
in modo da accontentare un po' tutti gli ospiti.
Romano Bertoletti , data nozze: 03/09/2016
È riuscito nonostante il caldo infernale a far ballare tutti gli invitato per tutta la serata. Ha svariato tra tutti i
generi richiesti riuscendo ad accontentare anche i più difficili. Professionale al massimo e molto disponibile.
Grazie ancora!
Nicola Gelmi , data nozze: 13/08/2016
Ringraziamo di cuore DJ fan per aver fatto trascorrere a noi e ai nostri invitati una giornata divertente,
esaudendo ogni richiesta.
Che dire.... The man of wedding!
Grazie mille
Deborah e Nicola
Floriana Cantarella, data nozze: 05/08/2016
Nonostante il poco preavviso, Davide è stato super disponibile e professionale nell'allietare il nostro
matrimonio, sia nella cerimonia civile sia nei balli dopo la festa, accontentando le nostre preferenze
musicali. Precisissimo anche nel gestire i rapporti con la Siae. Un vero professionista!

Elena Arrigoni , data nozze: 18/07/2016
Grande Davide! Dj professionale, competente e simpaticissimo!
Con la sua musica, il suo intrattenimento e i suoi giochi ha reso la serata del nostro matrimonio
indimenticabile! Durante la festa ha saputo creare la giusta atmosfera in ogni momento, dagli aperitivi,
durante la cena, al taglio della torta, fino ai balli finali.
Abbiamo ricevuto un sacco di complimenti da parte di tutti gli invitati! E se la serata è stata perfetta lo
dobbiamo anche a lui che ha creato l'ideale colonna sonora del giorno più bello. Lo stra-consigliamo!
Grazie ancora per tutto, Elena & Antonio.

Bertha Lazo , data nozze: 23/04/2016
È stato un vero piacere avere Davide (Dj Fun) al nostro matrimonio. Persona formidabile, disponibile e
molto professionale. Ho dato la lista delle canzoni che volevo, visto che era un matrimonio misto, e ha reso
tutti partecipi dalla magnifica serata. Lo consiglio a tutti, è stato un vero divertimento.
Simone Donizetti , data nozze: 06/07/2013
Ragazzo simpatico, gentile, disponibile e molto professionale, capace di smuovere anche gli ospiti più pigri
e restii al ballo ed ai giochi.
Propone una falsa riga di programmazione e poi si valutano insieme canzoni particolari che si vogliono
inserire. Fa anche karaoke. Rapporto qualità prezzo buono!
Justine Perrotta , data nozze: 10/12/2011
Mi sono sposata nel 2011 ed ho avuto il piacere di avere l’animazione di Dj Fun per tutto il giorno.
Davide è un ragazzo molto disponibile, puntuale e pronto ad assecondare ogni esigenza.
L’animazione è stata molto coinvolgente senza mai scendere nell’invadente.
Musica adatta a tutte le fasce d’eta!

