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LE COSE DA NON DIMENTICARE DURANTE 
L’ORGANIZZAZIONE DEL MATRIMONIO



L’organizzazione del proprio matrimonio può essere un impegno veramente

complesso da gestire. Ognuno di noi ha il desiderio di organizzare un matrimonio

unico, pensato in ogni minimo dettaglio ma spesso le spose, prese da mille

impegni, dimenticano le cose più importanti per la perfetta riuscita dell’evento.

I mesi per la preparazione del grande giorno, sembrano non essere mai

sufficienti, c’è sempre qualcosa che sfugge e qualcos’altro che si è costretti a fare

di fretta all’ultimo giorno. Questo, ovviamente, non fa che aumentare ancora di più

l’ansia e l’insicurezza.

Con questa Checklist, ti aiutiamo a tenere sotto controllo tutti gli aspetti del tuo

matrimonio per evitare che, a causa della giustificatissima emozione, ti dimentichi

qualcosa. A te basterà soltanto stampare la guida e barrare di volta in volta le

attività concluse… e allora buon divertimento e Congratulazioni!





ABIGLIAMENTO
STATO

FATTO IN CORSO

Abito da sposa

Scarpe da sposa

Biancheria intima

Calze / collant

Gioielli

Copricapo/velo

Guanti da sposa

Abiti damigelle d’onore

L’abbigliamento comprende tutti i vestiti e gli accessori protagonisti nel giorno del matrimonio. L’abito della sposa è indubbiamente quello più aspettato dai tuoi

amici e dai tuoi parenti. Fatti guidare dall’emozione ed evita di ascoltare troppo i pareri di chi ti accompagna durante la scelta.

ABBIGLIAMENTO

ABIGLIAMENTO
STATO

FATTO IN CORSO

Accessori damigelle

Scarpe damigelle

Abito dello sposo

Abiti testimoni dello sposo

Giarrettiera

Porta abiti

Modifiche abito

Secondo abito per la festa





RICEVIMENTO
STATO

FATTO IN CORSO

Catering

Cibo

Musicista

Angolo bar

Allestimento sala

Torta nuziale

Buffet dei dolci

Decorazioni tavolo

Riso/ Petali /Bolle

Animazione bambini

Prima della scelta del luogo del ricevimento è importante stilare una lista degli invitati. Il numero dei partecipanti ti darà già una chiara idea su quali location

escludere e quali mantenere. Per ricevimento non si intende soltanto il cibo e le decorazioni ma una serie di elementi essenziali al fine di far trascorrere una bella

giornata ai tuoi ospiti.

RICEVIMENTO

RICEVIMENTO
STATO

FATTO IN CORSO

Piatti

Bicchieri

Tovaglioli

Tovaglie

Tableau

Copri sedie

Menu

Divertimento

Limousine / Carrozza

Palloncini





CERIMONIA
STATO

FATTO IN CORSO

Celebrante

Altare e decorazioni per l’arco

Decorazioni panche e sedie per gli ospiti

Libro delle firme/penna

Cuscinetto delle fedi

Fedi Nuziali / Incisione

Fiori

Bambino porta fedi / petali

È importante scegliere fin da subito il tipo di cerimonia: Rito civile, Rito religioso, Rito simbolico, Cerimonia all’aperto…Una volta scelta la tipologia, scegli il tuo stile:

Country, Shabby, Vintage…lo stile scelto sarà il filo conduttore nella selezione di fiori, allestimenti e decorazioni.

CERIMONIA

CERIMONIA
STATO

FATTO IN CORSO

Tappeto Altare

Discorso degli sposi

Orchestra

Musica / Scaletta

Scaletta / Programma nuziale per gli ospiti

Documenti / Licenza di matrimonio

Riso/ Petali /Bolle

Intrattenimento bambini





FIORI
STATO

FATTO IN CORSO

Bouquet della sposa

Bouquet delle damigelle

Fiori per l’acconciatura

Fiori per i taschini delle giacche

Centrotavola

Petali di rosa

Fiori per le sedute / navata

Fiori per l’altare 

Fiori per gli archi

Bouquet per il lancio della sposa

Per i fiori trai ispirazione da blog, riviste e immagini dal web, tenendo sempre in considerazione sia lo stile del tuo matrimonio sia i colori utilizzati per gli abiti, gli

allestimenti e le decorazioni. Un driver importante per la scelta è senza dubbio la stagione delle nozze.

FIORI





COORDINATO GRAFICO
STATO

FATTO IN CORSO

Biglietti di invito

Cartoline con nome della location

Mappe della location 

Segnaposti

Tableau

Inviti pranzo o cena per i testimoni

Programmi delle nozze

Lettere di ringraziamento

Menu

Decorazioni cartacee

Dopo aver fatto un elenco degli invitati, fai una lista delle aziende che stai valutando per la gestione degli elementi cartacei del tuo matrimonio: inviti, lettere di

ringraziamento, programmi, segnaposti…ecc. Fondamentale è anche la scelta del tipo di bomboniera che vuoi regalare ed eventuali regali per gli ospiti.

COORDINATO GRAFICO E BOMBONIERE

BOMBONIERE / REGALI
STATO

FATTO IN CORSO

Regali per i testimoni

Regali per lo sposo / sposa

Bomboniere per gli ospiti

Hotel per gli ospiti





FOTOGRAFO / FOTOGRAFIE
STATO

FATTO IN CORSO

Foto prima del matrimonio

Video prima del matrimonio

Foto della cerimonia

Foto del ricevimento / Torta nuziale

Foto con gli ospiti

Album fotografico

Foto regalo per gli ospiti

Foto regalo per i testimoni

Video

Se hai intenzione di trascorrere la maggior parte del giorno del tuo matrimonio scattando foto di gruppo, dovresti cercare un fotografo che scatti in uno stile più

tradizionale. Se preferisci che il tuo matrimonio venga catturato in un formato più naturale e meno posata, dovresti cercare un fotografo specializzato in questo tipo

di fotografie. Ricordati sempre di verificare il numero di ore che il fotografo potrà concederti per evitare di rimanere senza foto ricordo dei momenti significativi.

FOTOGRAFO E FOTOGRAFIE





ESTETICA / RELAX
STATO

FATTO IN CORSO

Capelli sposa

Make-up sposa

Manicure / pedicure

Capelli sposo

Massaggio

Trattamenti viso /corpo

Epilazione

Ora che hai organizzato tutto alla perfezione prenditi un po' di tempo per te. Quel giorno dovrai essere bellissima e super rilassata, per questo concediti trattamenti

estetici, massaggi e cure del corpo. Scegli te quale preferisci e ricordati di chiamare per prenotare l’appuntamento qualche mese prima delle nozze e fissa

l’appuntamento al massimo una settimana prima del giorno delle nozze!

ESTETICA E RELAX
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