CONSIGLI E IDEE
DA UNA WEDDING PLANNER

TO DO LIST
Organizzare e pianificare sono le parole chiave per l’ottima
riuscita del vostro matrimonio!
Seguendo questa lista, prendendovi i vostri tempi, sarete sicuri
e tranquille di poter organizzare tutto senza dimenticare nulla!
CHE I PREPARATIVI ABBIANO INIZIO!

1 ANNO PRIMA
Affidarsi ad un wedding planner professionista del settore.
Scegliere la data, il tipo di cerimonia e il tipo di ricevimento.
Se con rito religioso, fare il corso prematrimoniale, oggi obbligatorio.
Scegliere la location.
Fare una prima lista degli invitati.
9- 10 MESI PRIMA
Fissare il banqueting e il il fotografo.
Per la sposa è il momento di scegliere l’abito.
Pensare quindi al filo conduttore, il TEMA del vostro matrimonio.
Preventivi per fiori e allestimento.
Musica e intrattenimento.

7- 8 MESI PRIMA
Rivedere la lista degli invitati.
Scegliere le bomboniere.
Auto e mezzi di trasporto.
Viaggio di nozze.
Per lo sposo è il momento di scegliere l’abito.
Trucco e parrucco per la sposa.
Scegliere i testimoni.
4 - 5 MESI PRIMA
Scegliere le partecipazioni.
Lista di nozze o lista viaggio.
Documenti e permessi in comune.
3 MESI PRIMA
Spedire le partecipazioni.
Acquistare le fedi.
2 MESI PRIMA
Decidere e pianificare, libretti messa, coni riso,
menù tableau mariage, segnaposto.
Prenotare hotel se necessario per invitati.

1 MESI PRIMA
Cominciare a stilare la lista definitiva degli invitati che saranno presenti.
Ultime prove trucco e acconciatura per la sposa.
Se desiderate, festa addio al nubilato – celibato.
Permessi SIAE (Musica) (10 – 7 giorni prima)
Gli ultimi 30 giorni saranno i più caotici, ma mantenete la calma,
evitate il sovraccarico al lavoro.
Ormai siete quasi alla meta, il vostro Wedding Planner vi sarà vicino,
sarà il vostro angelo custode, lasciate a lui, le ansie e preoccupazioni.

SARA’ DAVVERO IL GIORNO PIU’ BELLO DELLA VOSTRA VITA!
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