ggi
sp sicilia
Agenda dei preparativi alle Nozze
Note

12
Fissare precisamente data e luogo del matrimonio
Confermare la Chiesa o il palazo comunale
Stilare una prima lista degli invitati
Informarsi sui documenti necessari per la cerimonia
Scegliere e prenotare il luogo del ricevimento
Contattare società di catering se il luogo scelto
per il ricevimento non offre il servizio
Scegliere i testimoni
Avvertire i parenti (ancora non lo sapevano?)
Informarsi sul mutuo (in caso di acquisto di abitazione)
e stipulare il compromesso

Note

MESI

prima

11

Note

MESI

prima

9-10

MESI prima

Occuparsi delle letture e dei canti per la cerimonia
Rivedere la lista degli invitati
Valutare musicisti per la cerimonia e per il ricevimento
Visionare vari fotografi e fiorai
Scegliere i musicisti
Concludere il contratto di affitto della casa

MESI prima

Invitare a cena i testimoni per comunicare
la vostra scelta
Cominciare a sfogliare qualche rivista per farsi
un’idea sull’abito da sposa
Fare una lista degli oggetti da far rientrare nella
lista nozze
Fissare un budget di spesa
Visitare i vari atelier per valutare le diverse
proposte di abiti da sposa

Note

7-8

Note

MESI

prima

6
5

Scegliere la destinazione del viaggio di nozze
Scegliere l’automobile per il giorno delle nozze
Visionare varie tipografie per inviti,
partecipazioni e ringraziamenti
Cercare l’abito da sposo,
per paggetti e damigelle (se previsti)

Note

Scegliere data delle nozze
Decidere in quale chiesa (o sala comunale)
sposarsi e contattare il cecerdote (o comune)
Visitare i luoghi preferiti per il ricevimento
Scegliere la casa
Scegliere l’arredamento e fissare i tempi di
consegna

Acquistare l’abito da sposa
Scegliere il fotografo e il fioraio
Contattare il sacerdote e il comune per il corso
pre-matrimoniale, documenti, pubblicazioni
Aprire la lista nozze e comunicarla
Stare attenti alla linea: seguire dieta e fare
esercizio fisico
Perfezionare la lista degli invitati specificando
il numero di inviti e di partecipazioni

Note

MESI prima

4

MESI

prima

Informarsi sui documenti necessari al viaggio di nozze
Scegliere le bomboniere e i confetti
Scegliere gli inviti e le partecipazioni e farli
stampare
Comprare l’abito da sposo, paggetti e damigelle
Prenotare L’albergo della prima notte di nozze
(se prevista)

ggi
sp sicilia
Agenda dei preparativi alle Nozze

Note

3

MESI

prima

2

Controllare se tutti i documenti sono in ordine
Spedire gli inviti con le partecipazioni
Specificare il menù del ricevimento con i relativi vini
Prendere contatti con il pasticcere per la torta ( se previsto)
Occuparsi dei regali da fare ai testimoni e ai genitori

Note

Provare abito da sposa e definire le date delle
altre prove e della consegna
Scegliere le fedi e il cuscino portafedi
Scegliere parrucchiere ed estetista per la sposa
Incontrare il fotografo e fioraio per definire dettagli
Completare la lista invitati e ritirare inviti e partecipazioni
Incontrare il musicista e definire il programma
musicale delle nozze
Acquistare accessori per la sposa e per lo sposo

MESI

prima

1

Ricontattare fotografo e fioraio e fissare un
sopralluogo nei luoghi di cerimonia e ricevimento
Prenotare albergo per gli invitati che vengono
da fuori
Chiamare chi non ha ancora confermato l’invito
e fare una lista di chi ha confermato

MESI prima

Ritirare le fedi
Confermare l’auto degli sposi
Decidere gli aspetti pratici, per esempio chi porterà la sposa in chiesa, ecc
Organizzare la sistemazione degli invitati ai tavoli
del ricevimento
Organizzare l’addio al celibato/nubilato (se previsti)
Fare un prova make-up e acconciatura
Incontrare il sacerdote che vi sposerà

Note

Note

SETT.

prima

SETT. prima

2

3

Note

Ritirare l’abito da sposo
Far consegnare a casa della sposa le bomboniere
Contattare il fioraio per scegliere il bouquette e
definire gli ultimi dettagli
Contattare il fotografo per fissare la lista degli
scatti e definire orari e luoghi
Fare alcune prove con paggetti, damigelle e
parenti per l’entrata e l’uscita dalla Chiesa
Ricordare a testimoni e parenti i loro ruoli da
tenere secondo il galateor alla cerimonia e al
ricevimento

ggi
sp sicilia
Agenda dei preparativi alle Nozze

1

Fissare un appuntamento con l’estetista per tre
giorni prima delle nozze
Ritirare biglietti e raccogliere documenti per il
viaggio di nozze
Effettuare le spese necessarie per la luna di miele
e fare le valigie
Comunicare al responsabile del ricevimento la
sistemazione degli invitati ai tavoli
Confermare orari e luoghi con i musicisti

Note

Dare alla mamma, sorella o amica un beauty
-case con il necessario per ritoccare il make-up,
un paio di calze di riserva, dei fazzolettini
Consegnare le bomboniere al luogo del ricevimento
Cercare un po’ di relax magari con l’aiuto di un
massaggio
Riconfermare gli appuntamenti con fotografo
(almeno tre ore prima della cerimonia a casa della sposa)
truccatore, parrucchere e autista

SETT. prima

3

GIORNI
prima

2

Appuntamento con esttista per depilazione,
pedicure, ecc
Effettuare pagamenti in sospeso
Confessarsi (se si è scelto il rito religioso)
Fare una prova per controllare abiti, velo,
accessori e calzature
Consegnare le fedi a uno dei testimoni

Note

GIORNI
prima

Note

Nozze

Spedire i ringraziamenti (entro due mesi dalle nozze)
Inviare bomboniere agli assenti

Note

Dopo
il viaggio di
nozze

Sveglia presto (se siete riusciti a dormire)
Fare consegnare il bouquette a casa della sposa)
Per le: doccia, estetista, acconciatura e make-up;
Per lui: doccia, rasatura
Primi scatti fotografici a casa
Tutti in chiesa e ..................AUGURI!!!

Note

