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NON PENSARE
AL BUDGET

Siamo molto entusiaste quando decidiamo di sposarci
e quando “fissare una data” diventa la nostra missione
principale.
Ma attenzione: iniziare ad organizzare il matrimonio senza
avere un’idea precisa del budget a disposizione è forse
l’errore più pericoloso. Può crearti grossi problemi se hai
sovrastimato le tue disponibilità, ad esempio confidando
in un aiuto importante da parte delle vostre famiglie che
potrebbe non arrivare.
Se si verifica questa situazione,
IL RISCHIO È QUELLO DI PRENOTARE UNA LOCATION
TROPPO “IMPEGNATIVA” O DI FARE ALTRE SCELTE
TROPPO COSTOSE.
E poi cosa succederà?
Che andando avanti con l’organizzazione scoprirai che non
è rimasto abbastanza per gli allestimenti dei tuoi sogni, che
dovrai tagliare inesorabilmente per rientrare nel budget.
Oppure non potrai prenotare la band che ti piace tanto.

Anche sottostimare il budget è molto sbagliato, perché
potrebbe portarti a rinunciare ad esempio alla location dei
tuoi sogni, optando per una soluzione meno interessante,
meno bella, che ti rende meno felice.
OLTRE AD UN’IDEA DEL BUDGET TOTALE,
PRIMA DI INIZIARE A SPENDERE DOVRESTI AVERE
ANCHE UN’IDEA ORIENTATIVA MA REALISTICA DI
QUANTO COSTINO MEDIAMENTE I VARI SERVIZI NELLA
TUA ZONA.
Altrimenti come fai a sapere quanta parte del budget devi
lasciare per le spese che arrivano in un secondo momento?
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SOTTOVALUTARE
LA LOCATION

Innanzitutto va detto che, una volta stabilita la data delle
nozze, la location va prenotata con largo anticipo: almeno
10-12 mesi prima, in modo da essere certi di trovare
disponibilità per il fatidico giorno del Sí.
ANALIZZATENE BENE LE CARATTERISTICHE E VALUTATE
SE RIENTRA NEL VOSTRO BUDGET, QUINDI INFORMATEVI
SUI COSTI E SUGLI ORARI DI UTILIZZO.
Chiedete se ci sono costi per eventuali extra time, a quanto
ammonta il deposito, quando si deve pagare il resto delle
quote e quali sono i costi previsti in caso di contrattempo e
cancellazione.
Capita spesso di non prestare la giusta e adeguata
attenzione in fase di sopralluogo della location e di non
porsi domande che possono sembrare banali ma che
diventano fondamentali:
dove batte il sole nei diversi momenti della giornata, di
quanta energia elettrica dispone, dove sono gli attacchi per
musica o luci, ecc.

VERIFICATE BENE LA DISTRIBUZIONE E LA CAPIENZA
DELLE SALE.
Evitate di scegliere una sala che abbia una capienza
inferiore al numero dei vostri invitati. Considerate in media
80cm tra una seduta e l’altra e soprattutto lo spazio
necessario tra i tavoli per far girare i camerieri durante il
servizio.
Verificate sempre che la sala sia dotata di aria condizionata
o riscaldamento, se vi sposate in inverno.
Ricordate anche di prevedere un tavolo per i bambini con
un assistente e un tavolo per lo staff (musicisti, fotografi e
operatori vari).
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SOTTOVALUTARE
il piano B

QUESTO VALE ANCHE COME “PIANO B”.
Se avete scelto una location favolosa con 400 coperti
all’esterno ma all’interno ne ospita solo 80 e voi avete 150
invitati, questa location non fa per voi!
Speriamo sempre di non dover ricorrere al piano B, ma se
succede deve essere bello e confortevole come la prima
opzione.
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Non avere
le idee chiare

Partire da un’idea base e seguirla con metodo, confidando
che poi piano piano prenderà forma nel tempo: ecco il
segreto.
AVERE TROPPE IDEE POCO CHIARE RISCHIA DI CREARE
CONFUSIONE.
Cerca di far combaciare tutti gli elementi e crea
un’immagine coordinata, scegli i colori e abbinali al meglio.
Il rischio più grande se non hai immaginato bene il
matrimonio è che tu faccia delle scelte incoerenti.
“Questo mi piace, lo prenoto. Quello mi piace, lo compro.
Quest’altro mi piace, lo confermo”.
E poi li guardi tutti insieme e pensi “Oddio! Non hanno
senso uno accanto all’altro”. E son dolori per cercare di
trovare, a quel punto, un filo conduttore di stile e design
che li metta d’accordo. Fidati del mio consiglio: prima
immagina il tuo matrimonio e poi inizia ad organizzarlo,
vedrai che con le idee chiare sarà tutto molto più facile!
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NON firmare I
contratti

Questo è uno di quegli errori che si possono commettere
lungo tutto il percorso. Ogni fornitore ha le sue abitudini,
alcuni usano i contratti scritti, altri ahimè ancora no. Ma
anche quelli che li scrivono a volte non ci mettono dentro
proprio tutte le informazioni. Vi capiterà di prendere
accordi su dettagli particolari, parlando al telefono o
incontrandovi di persona.
E poi? Siamo sicuri che il fornitore ricorderà tutto?
Che abbia capito perfettamente ogni cosa? Magari dopo la
vostra telefonata o il vostro appuntamento ne ha avuti altri.
E se non si è segnato bene tutto? Ecco, l’unico modo per
evitare dimenticanze, fraintendimenti e anche eventuali
“furbate” (perché qualche volta dimenticare dei dettagli
scomodi o complessi può anche far comodo) è mettere
per iscritto tutto ciò che vi siete detti, chiedendo una
conferma.
UNA BELLA E-MAIL DI RIEPILOGO DEGLI ACCORDI PRESI
SARÀ LA SOLUZIONE A TUTTO!
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LAsciarsi
condizionare

Devi sapere che per tutto il percorso sarai circondata da
persone che ti diranno come devi fare le cose, quali cose
devi fare e quando le devi fare!
Genitori, amici, conoscenti che si sono appena sposati
o che stanno organizzando il loro matrimonio sono le
minacce più grandi al tuo benessere mentale, anche se lo
faranno in buona fede.
NON SUBIRE LO STRESS CHE TI METTERANNO
INEVITABILMENTE ADDOSSO.
Decidi insieme al tuo fidanzato e ricordati che il
matrimonio è il vostro e deve rispecchiare voi due e il
vostro modo di essere. Eviterai così ansia, stress e pianti
improvvisi.
Inquesti momenti una terza figura esterna, non condiziata,
come lo è una wedding planner aiuta parecchio.
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NON DIVIDERSI I
COMPITI in COPPIA

Dividetevi i compiti in base alle inclinazioni di ognuno di
voi e valutando il tempo che entrambi potreste mettere a
disposizione.
FATEVI UNA TABELLA DEI RUOLI RICORDANDOVI
COMUNQUE DI ESSERE ELASTICI.
Non perdete di vista il focus e mantenete spontaneità
e naturalezza. Può essere carino creare un planner e
compilarlo a 4 mani: resterà un ricordo a testimonianza del
lavoro fatto insieme per costruire il vostro matrimonio.

priorità

obiettivi

to do list
Sposa

sposo

cose da fare

si, ti voglio

Marika Ceppaglia

PLANNER
Organizzo ogni aspetto
del tuo matrimonio,
burocrazia, time plan,
gestione del budget.
Selezionando le migliori
location e i migliori
professionisti.

Sì, ti voglio è l’unione di anime che
non hanno timore di saper dire di Sì.
Tutte le avventure cominciano con
un Sì.
La mia avventura è nata nel 2015,
come quella delle coppie che
decidono di scegliermi per il loro
giorno più importante.
É un scambio reciproco, un sì che
racchiude storie di vita e amore.

DESIGNER
Grazie gli studi universitari,
ho acquisito forti doti
creative e grafiche, di
design e allestimenti.
Curo personalmente
ogni piccolo dettaglio,
realizzando moodboard e
coordinati grafici.

