
Chi siamo

Quali sono le esperienze di 
crescita di coppia Briicks?

Regalando le esperienze Briicks ai tuoi amici

Vendendo i nostri prodotti nella tua attività commerciale

Proponendo a parenti e amici le nostre risorse gratuite

Briicks è un progetto nato nel 2017 da Marco Mattio e 
Maria Cesaro, due amici designer uniti dal desiderio di 
creare qualcosa di straordinario: un modo per aiutare le 
coppie a nutrire la propria relazione divertendosi.

Mettendo in gioco la nostra passione, esperienza e 
competenza creiamo contenuti, prodotti e percorsi per 
portare avanti la nostra missione: aiutare migliaia di
coppie ad essere felici insieme, costruendo a piccoli 
passi una relazione di coppia felice, mattoncino dopo 
mattoncino.

Il perchè di questo progetto

Diamo un po’ di numeri?

Giochi ed esperienze per crescere la coppia

Doni per sposi e attività per matrimoni

Per il vostro matrimonio

Tutti meritano di vivere in una relazione di coppia felice consapevoli che trovare la 
persona giusta non è questione di fortuna ma si tratta più di allenare la propria 
capacità di costruire dinamiche relazionali sane ed efficaci.
Briicks mira a diventare un punto chiave di questo processo  aiutando le persone a 
costruire relazioni di coppia solide e sane, capaci di portare le persone a fiorire 
donando reciprocamente la parte migliore di sé, consapevoli delle proprie risorse 
e dell’unicità del proprio amore!
Detto così è un po’ generico. Proviamo a dirlo meglio allora: ci sentiremo soddisfatti 
quando Briicks avrà aiutato 1.000.000 di coppie in tutto il Mondo ad vivere una
relazione felice. 

Vorremmo sognare anche più in grande, ma ci piace tenere i piedi per terra.

Ecco come è cresciuto il progetto in questi anni!
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#9

#11

Love Island
L'isola dei momenti speciali di 
coppia: 38 attività segrete da 
vivere insieme per accelerare la 
conoscenza della coppia.

#1

Grow Your Love
90 caffè energizzanti (messaggi 
potenzianti) per crescere la 
propria relazione a piccoli sorsi 
giorno dopo giorno.

Il Manuale Definitivo per 
la felicità di coppia
Scrivete il bestseller del vostro 
amore: il manuale di istruzioni della 
vostra relazione di coppia per 
trovate il vostro senso più profondo.

The Wedding Game
Regalate ai vostri invitati un matrimonio divertentissimo mettendoli alla prova 
su quanto conoscano la storia del vostro amore.

Our First Year Love
La mappa per uscire vittoriosi dal 
primo anno di convivenza: 
colorando, scrivendo e facendo 
esplodere la propria creatività.

#8

Adnega
Un’agenda all’incontrario per dare 
spazio al potere della gratitudine 
nella vostra relazione di coppia.

Tree Time
Mamma e papà si prendono cura 
del proprio amore dedicando al 
loro primogenito (la relazione di 
coppia) 30 minuti di attenzioni.
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Love Mountain
100 sfide di coppia per cuori che 
puntano a portare il proprio amore 
sempre più in alto rafforzando così 
la propria relazione.

#2

Evergreen Love
Il gioco da tavolo delle domande 
mai fatte per conoscersi ancora 
di più, coltivando insieme il 
giardino del proprio amore.
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Ecco i percorsi di crescita di coppiaRisorse per la crescita di coppia 
messe a disposizione gratuitamente Per la crescita personale (da single o in coppia)

Percorsi di coppia - online

Tu Sì che vali
Un percorso di 3 incontri online 
per crescere sulla capacità di 
amare se stessi.#12

Accendi il Desiderio
Laboratorio per imparare a 
focalizzare il proprio  cuore 
sull’intimità della coppia.#16

L’Arte di Litigare Bene
Una coppia che non litiga è una 
coppia morta. Impariamo allora a 
vivere il disaccordo nel modo giusto.

Benessere di Coppia
Regalatevi una coccola speciale 
donando un po’ di sano 
benessere alla vostra relazione di 
coppia.

Life Plan
Trova il senso più profondo e il 
perchè del vostro vivere e del 
vostro amarvi.#13

Love Path
Percorsi tematici giornalieri per 
portare la relazione a crescere 
su specifici argomenti: 
sessualità, fedeltà, limiti, 
fecondità, diversità...

#14

Briicks Risponde
Raccontaci quello che state 
vivendo e noi faemo un po’ di luce 
aiutandovi a mettere le idee in 
ordine.

#18

Love Letter
Ogni lunedì mattina un 
messaggio arricchente per 
la vostra relazione di coppia.#19

Cup of Love
Scoprite quali sono le risorse e i punti deboli della vostra 
relazione rispondendo a 10 semplici quesiti.#20

C’era Una volta
Fate qualche passo insieme a Gianni e Giulia,
imparando dalla loro esperienza e capacità di 
coinvolgersi nell’amore.#21

La Foresta dei Pannolini Urlanti
Cari genitori prendetevi una bella boccata d’ossigeno 
tra gli alberi della foresta addomesticando i mostri che 
ogni coppia di genitori affronta quotidianamente.#22

#15

#17

Il Manuale Definitivo 
per l’Intimità di coppia
Scoprite insieme nuovi modi per 
nutrire la la vostra intimità, 142 
pagine di contenuti e di attività 
da vivere insieme con video e 
tanto altro!

#7

Happiness52
Donate agli sposi un primo anno 
di matrimonio accompagnato da  
messaggi settimanali scritti dalle 
persone a cui vogliono più bene.

#10

Scoprite quali sono le risorse e i punti deboli della vostra 
relazione rispondendo a 10 semplici quesiti.
Scoprite quali sono le risorse e i punti deboli della vostra 
relazione rispondendo a 10 semplici quesiti.
Scoprite quali sono le risorse e i punti deboli della vostra 
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IN CHE MODO PUOI SOSTENERE QUESTO PROGETTO
 E AIUTARE ALTRE COPPIE A 

COSTRUIRE UNA RELAZIONE FELICE?

COPPIE  FELICI  SI  DIVENTA



Questa preziosissima mappa vi 
aiuterà ad orientarvi nella 
terra di Briicks: un luogo speciale 
in cui ogni coppia può trovare
il proprio spazio e le modalità di 
crescita più adatte!

Vivere una sana relazione di 
coppia è un po’ come andare in 
bicicletta: se smetti di pedalare 
cadi a terra. 
Talvolta ci sono faticose salite, 
spesso si incontrano fastidiose 
buche o inopportune strade 
bloccate, ma ogni pedalata vi 
avvicina sempre di più alla 
meta donando un senso 
profondo al proprio viaggio.

COPPIE  FELICI  SI  DIVENTA




