
12 Consigli

 Sposa MODERNA

pratici



dividi l’evento in tanti piccoli step

è il modo in cui viviamo le cose che ne

determina la riuscita

flessibilità

pensa ai tuoi gusti ma anche agli altri attori

del tuo Wedding Day

a cosa dedicare più o meno budget

monitora le spese

 scegli le persone

coccola i tuoi ospiti

crea un file per confrontare location

scegli con calma la location

Introduzione

Chi sono

12 consigli:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll mio metodo!

    11. visione d’insieme

    12. sindrome..del faccio tutto io! 

Conclusioni: attenta - ricorda - scappa!

I N D I C E



12 CONSIGLI PRATICI 

SU COME 

INIZIARE AD ORGANIZZARE 

IL TUO MATRIMONIO!
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BASATI SU ESPERIENZE DI VITA VISSUTA, SU

AVVENTURE E DISAVVENTURE ACCADUTE

SULLA MIA PELLE, DOPO AVER AVUTO A CHE

FARE NELLA MIA VITA… 

GIÀ CON PIÙ DI 850 COPPIE E AVER

ASCOLTATO I LORO RACCONTI E LE LORO

IDEE!
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Non ho risposte pronte, ma ho

sicuramente un bagaglio enorme di

esperienza da poterti raccontare,

per non cadere negli stessi errori e

non sentirti sola.
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Sono Federica Marzella, Ceo e Founder di 

Felici & Contenti - Wedding Event Manager.

A 26 anni la mia vena imprenditoriale e il mio

forte temperamento mi hanno permesso di

creare step by step con con forza e coraggio il

mio progetto più grande: Felici & Contenti 

1° società in Italia di Wedding Manager!

Chi sono?
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Cosa significa Wedding Manager?

Il mio approccio nell 'organizzazione del

matrimonio è proprio come quello del Manager

di un 'azienda, ma con la sensibilità di una

migliore amica.

Ascolto attivamente i miei sposi, cerco di fare

mie le loro idee, i lori desideri e li metto in

pratica. 

Amo creare progetti che rispecchino la

personalità di ognuno e il mio compito (non

sempre semplice!) è arrivare all’obiettivo

utilizzando i mezzi che loro mettono a

disposizione.

La mia abilità sta nel capire i loro desideri e

centrare le loro aspettative.

Quello che più amo del mio lavoro è aiutare gli

sposi, supportarli per realizzare i loro sogni

trasformandoli in veri obiettivi da

concretizzare, sostenerli nelle decisioni difficili e

consigliarli!
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Perchè per me un evento è ancora oggi una

missione: un incarico importante e significativo

dove hai una sola possibilità e tutto deve

essere denso di significato ed emozionante.

Ecco perchè ho ideato questa piccola guida per

iniziare ad organizzare il tuo matrimonio… perchè

voglio sostenere anche te! 

Voglio condividere anche con altre spose quello

che so..in modo da poter essere utile anche per

chi non sceglie una wedding planner!
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Scelta della data 

estate inverno primavera autunno??

Il tanto atteso anello è arrivato… non stai più nella pelle..

ma l’idea di organizzare il matrimonio ti appare

un 'impresa epica, hai mille domande che ti frullano in

testa e sei già tormentata dall’ansia? 

Il primo trucco è non vedere l’evento nel suo insieme

ma suddividerlo in tanti piccoli step, considerando

singolarmente ogni fase e quindi facendo un passetto

alla volta... tutto filerà liscio senza quasi rendertene

conto!

Quindi iniziamo dal principio! 

Procedi seguendo un ordine ben preciso, perché è

importante prendere sin da subito decisioni cruciali e

ponderate, che influenzeranno poi tutta la parte

organizzativa.

1.

Diciamo che il punto importante è proprio scegliere in

che periodo sposarti e farlo con cognizione di causa.

Potrebbe sembrarti banale ma non lo è. 

Innanzitutto ragiona e scegli in base al tuo modo di

essere e quello del tuo lui, il periodo in cui siete

orientati: primavera? Quindi Aprile Maggio oppure

estate piena: Giugno Luglio Agosto…. O mesi che si

avvicinano all’autunno… o in inverno?
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Mettiti in testa che non esistono (come molti credono)

mesi in cui è sicuro che pioverà e mesi no. La pioggia

può esservi ad Agosto come a Ottobre … a Maggio

come a Settembre.

Quindi valuta il periodo in base ai vostri impegni

personali, lavorativi, piuttosto in base agli ospiti che

dovrebbero venire, se devono venire da fuori, in base

a quanto soffrite il caldo e poi... incrocia le dita!

E’ anche vero che spesso nei mesi estivi la pioggia si

concentra in qualche ora e poi la giornata riprende..

Ma ho organizzato matrimoni a Dicembre come quello

di Chiara e Valerio in cui arrivati in villa il tempo era

così bello che abbiamo fatto gli aperitivi quasi

completamente all’esterno e le persone stesse

prendevano i piatti dentro e uscivano nella terrazza

per ammirare il panorama e godersi quel bel sole

invernale.

Quindi l’importante è scegliere un periodo che va bene

per voi, senza farvi troppo condizionare dal meteo.

Ancora ricordo il matrimonio di Roberto e Gabriella il

5 maggio con temperature bassissime 8/10° (tutti gli

ospiti con il cappotto) e pioggia incessante tutto il

giorno… incredibile! Ma anni prima il matrimonio di

Andrea e Federica nello stesso periodo con una

piacevole giornata di sole e 25°!
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Week end o infrasettimanale?

Ma quello che voglio raccontarti è il matrimonio di

Cristina e Andrea in cui iniziò a piovere non appena

giunti in location e poi non smise più ma... fu uno dei

matrimoni che ricordo con più piacere perchè gli

ospiti si divertirono e si trovarono così bene, che

malgrado fuori ci fossero fulmini e saette... nella sala

risplendeva il sole! Ancora oggi mi sembra di risentire

tutti i loro ringraziamenti..per la meravigliosa riuscita

della festa, malgrado il mal tempo.

Quindi secondo consiglio: quello che fa la differenza

è il modo in cui viviamo le cose, perché è questo che

ne determina la riuscita. Non sono gli eventi che

determinano come stiamo, ma il significato che gli

attribuiamo. Quindi lavora su questo e vedrai che il tuo

Wedding Day sarà raggiante e pieno di sole, anche se

fuori ci sarà la tempesta! 

Altro punto importante oltre il periodo è scegliere il

giorno della settimana. Non pensare, come sento dire

da tante spose…io scelgo questa data, poi se gli ospiti

hanno piacere di venire bene…altrimenti problemi loro!

Ricordati che la festa la fanno le persone in primis. 
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Altrimenti avresti deciso di sposarti solo tu e lui in un

paese esotico e giurarvi davanti a 2 testimoni amore

eterno…cosa che è più che lecita e che mi è capitato

di organizzare…ma è un’altra cosa!

Quindi se hai deciso di scegliere una festa con amici e

parenti, ragiona sulla data da scegliere anche per le

persone.. almeno per quelle di cui avete piacere di

contornarvi!

Se hai piacere le vostre nonnine e zie di 90 anni

vengano tutte alla festa, farla di 15 Agosto magari

potrebbe essere rischioso..

Se i vostri genitori hanno un 'attività in proprio o i

vostri testimoni lavorano tutta le settimana fuori,

cercate di non metterli in difficoltà scegliendo un

infrasettimanale..insomma, pensate si in primis a voi

alle vostre comodità, ma pensate anche ai vostri

ospiti, almeno quelli più vicini e a cui tenete di più….

Tutto ciò senza dimenticare che solitamente le

location, così come le chiese …e in generale tutti i

fornitori, saranno sicuramente già disponibili, più

liberi e più pronti a farvi degli sconti, se sceglierete

un giorno che vada dal lunedì al giovedì.. E questo

credimi non è un fatto da poco, in primis per il

discorso economico che potrebbe essere molto

cospicuo. 
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Ci sono ville /banqueting che costano anche € 20/25

in meno con stesso identico menù e stessi spazi, solo

cambiando tra sabato e lunedì. Il prodotto è identico.

Ma per riempire una data che altrimenti rimarrebbe

vuota, preferiscono scendere di prezzo... ripeto,

identico prodotto.

Più la struttura è in movimento più funziona meglio…

quindi investono 

 negli infrasettimanali! Come scegliere quindi?

Terzo trucchetto: La parola d’ordine è flessibilità!!!

Non ti fissare per forza con quella data: perchè è il

giorno in cui vi siete conosciuti 10 anni fa o il vostro

primo bacio... o perché suona bene come numero…ma

siate liberi di poter giocare con le date per poter

scegliere con serenità.

Negli anni mi sono capitate coppie che hanno scelto

date particolari, magari non condivise dagli altri, ma

lo rifarebbero mille volte! Come Paolo e Federica, che

hanno scelto il 26 dicembre come data del loro

matrimonio e ne sono ancora fieri, ma furono anche a

quel dì pronti a scendere a qualche compromesso!

Per ovvi motivi il prezzo a persona non è lo stesso di

un’altra data, soprattutto se la location scelta non è

un ristorante, che sarebbe comunque stato aperto

per quella data.
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Pranzo o cena?

E probabilmente qualsiasi fornitore vi chiederà di più

per lavorare in un giorno di festa!

Un’altra coppia invece: Serena e Andrea vennero

decisi da me con la scelta del 31 Dicembre come loro

Wedding Day, ma poi realizzando e visualizzando la

situazione si sono orientati su altro!

Stesso discorso per la scelta del pranzo o della cena..

chiudete gli occhi.. cosa vedete? 

Candele, fuochi d’artificio, balli scatenati….bhé non

c’è dubbio che dobbiate scegliere la cena!! Siete

abituati invece a svegliarvi all’alba ma alle 10 vi cala

già la palpebra, amate la luce solare e preferite un

ricevimento più sobrio..in questo caso potreste

optare per il pranzo..

Quarto consiglio: Pensate sempre a quello che più vi

piace, ma ragionate anche sui principali attori

dell’evento. Se siete già genitori e il vostro piccolo

sarà uno dei protagonisti dell’evento…valutate anche

le sue abitudini.. cercate di non stressarlo..e metterlo

in condizione di non addormentarsi proprio nel

momento più importante! 
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Quanto tempo prima? Con quanti mesi di

anticipo?

Naturalmente la scelta della data ha come variabile

fondamentale il giorno in cui è arrivato il fatidico

anello…o quando hai obbligato il tuo compagno a

decidersi…che è arrivata l’ora!! Diciamo che per

organizzare un matrimonio da soli con tutti gli altri

impegni che fanno da corollario ossia casa, bambini,

lavoro…e tanto altro, anticiparci di un anno può far

comodo….ma…rullo di tamburi…. ti dico con serenità se

la parola d’ordine è flessibilità e non avete troppe

difficoltà di budget..… un matrimonio può organizzarsi

(ecco che scatta la rivelazione...delle rivelazioni!!!)

anche con molto meno tempo! 

Nessun fornitore te lo confermerà, perchè noi del

campo ci teniamo a fare le cose con calma e a dovere

e a poter pianificare i nostri impegni…è vero..potreste

rischiare di trovare quella villa o quel fotografo

occupato….ma insomma, potreste fare comunque un

bel matrimonio anche con 2-3 mesi di anticipo!

Certo adattandovi, anche a piccoli compromessi.
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Ricordo ancora 12 anni fa il mio 1 evento ufficiale e

importante, che non era un matrimonio vero e proprio

ma l’inaugurazione di casa di una coppia che

finalmente si presentava come tale davanti a tutti,

dopo anni di lotte e difficoltà per poter vivere

liberamente il loro amore. Quindi credetemi era più

importante per loro di un matrimonio!

Inoltre festeggiato in casa…aveva mille variabili

difficili da gestire..insomma lo organizzammo in 20

giorni circa. Avevano idee molto chiare e poche

difficoltà economiche.. un connubio perfetto!

Certo è..che per 20 giorni mi concentrai su loro e non

feci altro…o quasi!

Definizione del budget 

Quindi hai ricevuto l’anello, hai deciso più o meno il

periodo..e ora l’altro punto importante è: definire il

budget che potreste mettere e disposizione per

questo meraviglioso evento.

Lo so, la maggior parte di voi non si è mai sposato

prima, quindi cosa ne sai del budget di un matrimonio?

Prima di tutto è importante capire bene chi finanzia

cosa e se qualcuno da fuori interviene: genitori

nonni...zii!
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Nell 'organizzazione totale di un matrimonio

contribuiscono molto i fornitori quindi il quinto punto

fondamentale è soprattutto capire a quali servizi

vorreste dedicare più budget. 

Come si fa a mettere in campo un budget, se non si

ha la benché minima idea di quanto possa costare un

matrimonio?

In linea generale, anche se il fattore in Italia cambia di

regione in regione... per organizzare un buon

matrimonio ci vogliono circa € 300 a persona..

includendo più o meno tutto: villa, ricevimento,

musica, allestimenti floreali, bomboniere,

partecipazioni, ecc..

Calcolando sempre un altro fattore, più gli ospiti

aumentano più si ammortizzano le spese… i matrimoni

piccoli con poche persone avranno un costo a

persona molto più alto perchè ci sono spese fisse che

non cambiano se gli ospiti sono 30 o 150..

Naturalmente la variabile che incide in maniera

maggiore è la scelta della location/catering se non

sono la stessa cosa.. quindi partirei da quello.

Valutate quanto sia importante per voi il cibo e la villa

e da lì si parte. Essendo la spesa maggiore è il punto

in cui concentrarci. (ci dedichiamo a questo nel

paragrafo dopo!)
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A livello pratico (sesto suggerimento!) appena

comincerete a delineare i vari aspetti del vostro

evento, sarà utile monitorare di volta in volta le

vostre spese con un file excel in cui poter annotare

voce per voce i prezzi di ogni servizio e tenere sotto

controllo continuamente il totale.

Ognuno di voi per fortuna è diverso e quindi ognuno di

voi sceglierà elementi diversi a cui dedicare più o

meno attenzione.

Mettiti insieme al tuo futuro marito a capire cosa per

voi due non dovrebbe mai mancare nel vostro

ricevimento...non in un ricevimento qualsiasi, ma nel

vostro. Pensate ad un matrimonio in cui siete stati

ospiti: cosa non vi è piaciuto? Cosa vi ricordate? Cosa

invece è mancato?..

Se ad esempio il tuo futuro marito è un “musicista”

per passione e sa suonare mille strumenti e tutto ciò

che lo appassiona è questo...sicuramente non potete

scegliere una filodiffusione per il vostro evento! Ma la

musica dovrebbe avere un bel peso...e così via! Capite

quindi cosa per voi è importante e cosa vi rispecchia

maggiormente..e da lì le vostre scelte saranno

giustificate e nulla vi farà venire dubbi o paure di aver

utilizzato male il vostro denaro.
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Ricordatevi che quando vi spostate non state

comprando un prodotto… no!

Scelta dei fornitori. I fornitori che partecipano ad un

matrimonio sono davvero molti… e fino a quando non

ti avvicinerai a questo magnifico mondo, di alcuni non

ne avresti neanche immaginato l’esistenza!! 

Quindi prima vorrei darti qualche consiglio generale

sulla scelta dei partner poi mi soffermerò sui

principali e ti nominerò alcuni che non avresti magari

pensato ma che potrebbero restarti utili!.

Settimo suggerimento: Prima di tutto scegliete le

persone.

Scegliete chi questo “lavoro” lo fa con amore e con

passione. 

Chi vive di sorrisi, abbracci e ringraziamenti,

contornatevi quindi di persone che stimate, che

amano svolgere il proprio compito e che malgrado le

difficoltà, cercano di realizzare i vostri sogni.

Scegliete persone positive per voi, quelle che a pelle vi

conquistano già, chi vi dà energia positiva.

La squadra in un matrimonio è tutto e se sono tra loro

uniti o comunque hanno gli stessi ideali …

è fatta!
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Scelta location

L’ottavo consiglio è quello di valutare senz 'altro la

distanza tra uno e l’altro, non devo essere maggiore

ai 30 minuti se possibile. 

State comprando emozioni… se il commesso che deve

vendervi la lavatrice non vi piace…potete passarci su…

lì diciamo che è il prodotto che fa la differenza (che

poi anche qui il consiglio di un esperto è fondamentale

e potrebbe farvi scegliere il giusto..ma sorpassiamo…) 

Voi invece dovete scegliere quel team perchè sarà

con voi nel giorno più significativo della vostra vita.

Non scegliete ad esempio un fotografo perchè le foto

sono eccezionali dal suo sito... ma quando lo andate a

conoscere... è antipatico!

Insomma occhio a chi…sarà al vostro fianco! Se non

siete in empatia…anche se bravo non lo scegliete! Se

non sarete a vostro agio le foto..ne risentiranno!

Scendiamo nello specifico e vediamo in dettaglio, i

primi i fornitori del matrimonio e come selezionarli:

1.

Eh si... il primo punto è proprio la scelta della villa in

concomitanza del luogo della cerimonia che sia una

chiesa, il comune o la location stessa.
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Oggi ci sono molte location che hanno la possibilità di

fare il rito civile direttamente sul posto...se la vostra

scelta è quella, prendete in considerazione questo

dettaglio in modo che se anche la struttura non è

vicinissima per tutti gli ospiti dovranno fare un unico

spostamento e vi ringrazieranno per non averli

stressati troppo! Lo so che stai pensando… ma io li

invito e loro si stressano?? Lo so...ma anche se per voi

è il giorno più bello della vostra vita dovete anche

mettervi nei loro panni: anche il vostro amico più caro

per quanto vi voglia bene, accuserà un po’ di

stanchezza con giacca camicia e cravatta sotto il

sole o dopo un’ora e mezza di viaggio tra chiesa e

villa.... Inoltre...la villa dei vostri sogni si trova

sperduta in un piccolo paesino di campagna? Per

arrivarci c’è solo una strada sterrata? Per voi,

arrivare la prima volta è stata a dir poco

un 'impresa?? 

Comunque se gli ospiti vengono tutti da zone vicino

alla chiesa e la location è un po’ più distante può

andar bene, ma non fate fare se possibile il giro di

tutto il raccordo (se siete a Roma!!) ai vostri

ospiti...arriveranno in villa già stanchi e desiderosi di

andar via prima possibile..
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Quindi una volta ragionato sulle vostre possibilità e

esservi dati una stima cominciate a girare per capire

nella vostra zona a che prezzi ammonta il ricevimento,

in modo da definire man mano nel corso dei mesi la

spesa totale.

Ecco: potete senza problemi sceglierla, ma date gli

strumenti a tutti di poterci arrivare senza dover

girare ore.. organizzatevi con delle piantine, avvisate

gli ospiti alla consegna delle partecipazioni, fateli

partire tutti insieme, fate un bus...insomma non li

abbandonate!!! I vostri ospiti vanno coccolati!

Valutate anche che strutture molto curate ben tenute

o banqueting di alto livello spesso apparentemente

con prezzi più alti, potrebbero farvi risparmiare in

allestimenti e decorazioni che servirebbero invece in

altre.

Oppure viceversa, se per voi a prescindere

personalizzare il posto è fondamentale, optate su una

location più semplice con un costo più abbordabile e

poi da lì si lavorerà con grandi scenografie.

Mi è capitato più volte nella mia carriera che sposi

scegliessero per motivi di parentela o simile ville o

ristoranti di famiglia a prezzi più bassi e poi però

decidessero di investire tutto nel ricreare la loro

atmosfera.
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Decimo Consiglio importante: non scegliete la villa

solo perchè è “bella” per voi e perchè vi siete

innamorati, non giudicate mai d’impulso...certo

prendete in considerazioni le emozioni e sensazioni

che una struttura vi ha trasmesso più di un altra

ma...ragionate. Prendetevi i vostri tempi, mai avere

fretta nella scelta della villa. E’ il punto chiave. E’

quello che fa la maggiore nella riuscita dell’evento.

Questo sempre se avete deciso di organizzare il

vostro matrimonio da soli (altrimenti la vostra

Wedding Planner saprà già dirvi all’incirca quanto

costa quella location piuttosto che un 'altra....!!)

Il nono consiglio è un consiglio tecnico: crea un file

con all’interno le 3 ville scelte da vedere e accanto il

prezzo di ognuna, cosa è compreso e le

caratteristiche principali di ognuna ...e così man mano

per tutti i fornitori, in modo da avere a vista d’occhio

le differenze tra uno e l’altro per poter scegliere in

modo più analitico. (..Occhio ti sto svelando tutti i miei

migliori consigli...quindi non sprecarli!!!)

Ma ricorda quello detto sopra: scegliete si, in base

alle vostre possibilità, ma scegliete chi vi dà

sicurezza, chi vi trasmette professionalità.
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Quindi quando vai a visitare una nuova struttura, quali

sono i punti cardine da cui partire?

Quindi la location è magica per voi...già vi vedete

camminare lungo quella navata naturale che forma il

giardino dove vorreste svolgere il rito civile...ma tutte

le persone con cui avete parlato vi hanno detto che il

catering che gestisce la villa non è di qualità o

comunque non rispecchia il vostro livello di standard,

ossia sono poco attenti ai dettagli mentre voi

siete...degli ossessivi compulsivi?!! Attenzione allora!

La villa può essere la migliore per voi... ma se non è

gestita da professionisti meglio scartarla, altrimenti

combatterete con i mulini a vento e ogni cosa sarà

difficile da gestire.

Chi non ha il vostro stesso metro di giudizio sulle cose

non riuscirà mai a vedere la differenza tra alcuni

dettagli o altri. Cercate partners che siano simili a voi

e che guardino nella vostra stessa direzione,

altrimenti camminare insieme per un anno sarà

difficile.

Non abbiate fretta, capite bene tornando all’esempio

sopra se potete portare un vostro catering di fiducia,

informatevi attentamente prima di firmare qualsiasi

contratto..
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se il costo di affitto è iva compresa o no (e a

quanto ammonta)

se la villa è in esclusiva, se si quali spazi sono

disponibili? ci sono costi a parte se si vogliono

utilizzare altre zone?

se sono compresi arredi se si che tipologia

quanti sono i bagni e se è prevista una costante

pulizia durante l’evento

se c’è parcheggio. Se si è custodito? Ha costi a

parte? per quante auto è sufficiente?

c’è accesso disabili? e servizi?

ci sono due entrate divise per ospiti e addetti del

settore? c’è parcheggio per loro o zona dove

lasciare furgoni?

Innanzitutto capisci bene cosa è compreso e cosa no

nella formula che vi stanno proponendo.

Ecco giusto alcune domande meno scontate e quindi

super utili, che tutti dovrebbero porre alla location e

al banqueting quando iniziano la selezione:

Location:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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se i buffet sono serviti o se gli ospiti possono

servirsi da soli

 chiedi foto di come sono presentati gli antipasti

se ci sono decorazioni sui buffet e se si quali sono

se ci sono tavoli per degustare l’antipasto per

tutti o solo per una parte degli ospiti

se è possibile fare la degustazione prima di

scegliere il catering, se si che costi ha?

quando viene effettuata? durante un matrimonio

o in una serata organizzata? 

Solo per due per persone o potete portare altre

persone?

Una volta definito il menù, assaggerete i piatti

scelti?

 Banqueting o cucina interna:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ed ora che avete iniziato con il primo step, ossia la

scelta della data, del luogo della cerimonia, del

ricevimento e la cucina, non vi resta che dedicarvi agli

altri fornitori!
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Oggi il matrimonio è a tutti gli effetti un evento

con la E maiuscola…compaiono aspetti che mai

avreste preso in considerazione, ma che fanno la

differenza e che potrebbero essere quel valore

aggiunto importante per il vostro evento. 

Quindi rimboccati le maniche...e pronti alla

scoperta di tutto ciò che gira intorno al vostro

wedding day!

Scoprirai un mondo fatto di luci, suoni, odori,

stoffe, sorrisi, divertimenti, nastri, dettagli, di

piccole e grandi cose… un mondo che non si può non

amare … un mondo che ti farà anche un po’

soffrire, ma che poi ti mancherà da impazzire,

perchè svanirà come un battito di ciglia!

L’universo del matrimonio è fatto di emozioni,

sensazioni, di lacrime di gioia e di dolore, di silenzi,

di paure, di notti insonne, di sveglie all’alba, di

battiti di cuore, di tremolii di gambe.. di felicità

estrema, di puro divertimento, di tenerezze... è un

mondo che o lo ami o lo ami!!!
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Ed io non posso fare a meno di questo e ogni giorno

Ringrazio me stessa per avermi spinta con caparbietà

a scegliere il lavoro che amo e che ogni giorno mi

riempie di gioia: 

ossia aiutare tutte le mie coppie a realizzare un

matrimonio unico e di successo senza rischiare

fallimenti e sentirsi soli in uno dei giorni più

significativi della propria vita.

Dopo tanti anni di esperienza reale su campo e aver

contribuito alle realizzazione di più di 900 eventi, ho

ideato il mio metodo “Wedding Manager GO” .

Un sistema concreto, strutturato in vari step ognuno

dei quali contribuisce alla concretizzazione dei sogni

delle mie coppie di sposi e a produrre un risultato

tangibile e colmo di significato.

Perchè sono sicura del mio 

Metodo “Wedding Manager Go”?
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GESTIONE DEL BUDGET GARANTITO

MATRIMONIO ESCLUSIVO GARANTITO

CURA DELL’EQUILIBRIO EMOTIVO GARANTITO

Definiamo insieme su quali aspetti del tuo matrimonio

desideri investire più budget.

Grazie ai nostri strumenti, teniamo sempre tutto

sotto controllo con fornitori professionali e prezzi

trasparenti. 

Prima ci prendiamo cura di ogni singolo dettaglio del

tuo matrimonio e creiamo il tuo stile personalizzato.

Poi il giorno delle nozze tutto sarà allineato e in

armonia come lo abbiamo progettato.

Non ti sentirai mai sola!

Ti tuteliamo dall’ansia dei preparativi grazie al nostro

supporto morale continuo. 

Durante il giorno del matrimonio sarai il nostro punto

focale prima di ogni altro aspetto.

Ti salvaguardiamo da intromissioni o episodi

conflittuali che possono emergere. 
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Avrei ancora tantissimi punti da dover toccare, ma

mi servirebbero ancora 20 pagine… quindi

preferisco concludere con due consigli generali e

super utili che dovrai tenere a mente per tutta la

fase organizzativa e non dimenticare mai

 

 



Non cadere nel voler inserire qualsiasi idea o

innovazione rischiando di fare un mix disordinato di

tanti dettagli che tra loro non sono compatibili. 

E’ come un abito, te lo devi sentire addosso, ti devi

sentire bella , ti devi sentire te stessa! 

Undicesimo consiglio:

Attenzione a non perdere di vista l 'obiettivo, la data

del matrimonio è una sola, prendi una strada, uno

stile, un mood e abbraccialo. Poi portalo avanti

facendo incastrare ogni dettaglio come i pezzi di un

unico puzzle.

Non perdere la visione d 'insieme! 

E soprattutto non permettere a nessuno di decidere

al posto tuo! E’ il tuo matrimonio e di nessun 'altro.
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Dodicesimo consiglio:

Levati da dosso la sindrome del faccio tutto io

anche detta WONDER WOMAN!!! 

Noi donne in questo siamo delle maestre: 

ci prendiamo il mondo e ce lo carichiamo tutto sulle

nostre spalle pensando che .. del resto poi non pesa

neanche tanto!!... no! 

Hai bisogno di aiuto da chi decidi tu… ma hai bisogno

di sostegno per poter arrivare bella e raggiante e

goderti a pieno ogni minuto del tuo grande giorno. 

Il giorno del matrimonio è uno solo, è in un 'unica volta,

non ci sono repliche e non puoi permetterti di perderti

lo spettacolo perché poi non ci sarà la seconda!
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Scappa dai fornitori che ti promettono che faranno

tutto loro… non è vero!! Ognuno ha il suo compito,

ognuno deve fare il suo lavoro e rispettare quello

degli altri.. Il fiorista non può occuparsi anche di

gestire le entrate in chiesa, sistemare il tuo abito o

dare il via al musicista…

Attenta però anche alle sorelle/amiche/mamme..

anche loro hanno diritto di godersi la festa!!

Ricorda però non sempre la tua migliore amica può

rivelarsi adatta a consigliarti, soprattutto se pensa ai

suoi gusti e al suo stile e non al tuo e a quello del tuo

futuro sposo!
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Ad ognuno il suo!

Ed ora non mi resta che darti il Benvenuto nel mio

fantastico mondo e dirti

“In bocca al lupo” per questa magnifica esperienza

che vivrai insieme al tuo lui: 

il vostro primo viaggio della vita insieme!
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Grazie per aver scaricato la mia guida! 

 
Spero davvero ti sia stata utile...almeno per… partire!

Per ringraziarti ulteriormente ho deciso di riservare

un’ esclusiva possibilità solo per te!

Se hai piacere di scoprire di più sul mio metodo e

conoscermi sarò felice e contenta di accoglierti per

una prima consulenza conoscitiva gratuita di 40

minuti.

Vuoi saperne di più? 
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PRENOTA QUI




