Agenda degli Sposi
12 Mesi Prima
• Scegliere la location ideale per il ricevimento del vostro matrimonio, considerando che
alcune soluzioni tra le più gettonate richiedono la prenotazione con largo anticipo.
Verificare la disponibilità della data e lasciate che la vostra Wedding Planner concluda
per voi la trattativa ottenendo il miglior risultato possibile.
9 Mesi prima
• Se avete deciso per un matrimonio in Chiesa, ricordatevi che occorre contattare il parroco
della parrocchia di residenza, per il corso prematrimoniale.
• Se decidete di sposarvi in una Chiesa diversa da quella di appartenenza ricordate al vostro
parroco di preparare i documenti (come il certificato di battesimo e l’aver partecipato al
corso prematrimoniale) necessari ad ottenere il nulla osta per la Chiesa prescelta.
6 Mesi Prima
• Preparate i documenti civili e religiosi necessari per il matrimonio, tenendo presente che
hanno validità limitata
• Scegliete i testimoni e comunicateli alla Chiesa
4 Mesi Prima
• Scegliete l’abito da sposa, le scarpe, gli accessori, l’intimo
• Preparate una lista degli invitati
3 Mesi Prima
• Scegliete il fotografo

• Contattate il Floral Designer per gli addobbi in Chiesa e in Location, per scegliere il
bouquet, le bottoniere, coroncine o braccialetti delle damigelle
• Scegliete le musiche per la cerimonia e per il ricevimento
• Verificate la disponibilità e noleggiate l’automobile
• Prenotate il viaggio di nozze
• Contattate paggetti e/o damigelle d’onore
• Dedicatevi alle partecipazioni, sceglietele e ordinatele
2 Mesi Prima
• Ordinate le bomboniere
• Spedite le partecipazioni
• Scegliete le fedi
Qualora sceglierete di avere al vostro fianco una Wedding Planner, non dovrete preoccuparvi di
saltare o sbagliare i passaggi, ci sarà sempre una persona che si prenderà cura del vostro sogno
e vi accompagnerà fino all’altare.
Godetevi il Giorno che avete tanto desiderato e tanto atteso!
I miei migliori auguri
Alvina
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