
COSA FARE MASSIMO 12 MESI PRIMA:

• Scegliere data e orario evento 

• Annunciare l'evento ad amici e parent

• Scegliere un budget

• Iniziare  a  visitare  le  locaton  ,  meglio  se  già  con  un  numero  approssimatvo  di
invitat 

• Rito civile o rito religioso?

• Scegliere la chiesa/ Prenotare al comune

• Informarsi  sulla  burocrazia  del  rito  civile  (ricordate  che  ogni  comune  ha  le  sue
tempistche)

• Informarsi per il corso prematrimoniale (ogni chiesa ha i suoi tempi)

• Scegliere fotografo e/o videomaker   
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COSA FARE MASSIMO 10 MESI PRIMA:

• Prendere  contatti con  musicist  i  (sia  per  la  cerimonia  che  per  la  locaton)  e
ingaggiarli quanto prima

• Prendere  contatti con  fiorari  e  arredatori   per  la  cerimonia  e  ingaggiarli  quanto
prima

• Prendere contatti con la  truccatrice e parrucchiera   

• Iniziare a visitare entrambi qualche atelier

• Scegliere testmoni e damigelle e comunicare loro la bella notzia

• Avvertre  il  posto  di  lavoro  per  richiedere  il  congedo  matrimoniale  ed  eventuali
giorni di ferie per il bel viaggio di nozze

• Informarsi sui document necessari per il rito scelto

• Richiedere preventvi alle agenzie di viaggi   per la vostra luna di miele!

WWW.ILMATRIMONIOPERFETTO.COM        ilmatrimonioperfetto.roma@gmail.com  

http://WWW.ILMATRIMONIOPERFETTO.COM/
http://ilmatrimonioperfetto.com/viaggio-di-nozze/
http://ilmatrimonioperfetto.com/atelier/
http://ilmatrimonioperfetto.com/trucco-e-parrucco/
http://ilmatrimonioperfetto.com/fiori-e-decorazioni/
http://ilmatrimonioperfetto.com/musica/
mailto:ilmatrimonioperfetto.roma@gmail.com


COSA FARE MASSIMO 8 MESI PRIMA:

• Ingaggiare parrucchiera e truccatrice

• Scegliere e ordinare gli abit

• Iniziare a farsi un'idea sugli accessori sposa   (gioielli, scarpe, coprispalle, velo)

• Ordinare le partecipazioni

• Prenotare la luna di miele

• Iniziare a farsi un'idea sugli accessori sposo 
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COSA FARE MASSIMO 6 MESI PRIMA:

• Tenere sotto controllo le spese

• Iniziare le pratche per il rito religioso

• Concludere le pratche per il  rito civile (ricordate però che ogni comune ha le sue
tempistche!)

• Se necessario, prenotare le soluzioni per pernottamento e spostament invitat   

• Prenotare l'automobile per voi sposi

• Ordinare l'abito dello sposo

• Iniziare a prendere contatti con la  gioielleria per la scelta delle fedi

• Iniziare il corso prematrimoniale

• Procurarsi i document per il viaggio di nozze

• Iniziare le prove trucco e capelli

• Ordinare le bomboniere

• Iniziare eventuali "fai da te"
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• COSA FARE MASSIMO 4 MESI PRIMA:

• Ordinare le fedi

• Decidere i dettagli per lo sposo ( scarpe, gemelli, orologio, etc.. )

• Prenotare il pernottamento sposi per la prima notte di nozze

• Scegliere i vestt per damigelle e pagetti

• Scegliere fiori e allestmento per chiesa/municipio e locaton

• Fare la prova menu 

• Scegliere le date per l'addio al nubilato e celibato e comunicarlo agli amici

• Ritrare e spedire le partecipazioni
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COSA FARE MASSIMO 2 MESI PRIMA:

• Prendere  appuntamento  con  i  centri  estetci   per  ceretta,  manicure,  pedicure:
scegliere le unghie desiderate

• Scegliere il menu definitvo per il grande giorno

• Comprare la biancheria intma adatta al proprio abito

• Ultmare i "fai da te"

• Ultmare i passi burocratci 

COSA FARE MASSIMO 1 MESE PRIMA:

• Prendere appuntamento dal barbiere per lo sposo

• Chiedere agli invitat di confermare la presenza

• Fare una prova di verifica dell'abito 
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COSA FARE MASSIMO 2 SETTIMANE PRIMA:

• Ritrare le bomboniere

• Ritrare le fedi e consegnarle alla famiglia del pagetto

• Consegnare la lista definitva degli invitat alla locaton

• Inviare ai musicist la lista delle canzoni scelte

COSA FARE MASSIMO 1 SETTIMANA PRIMA:

• Ultma prova e ritro degli abit 

• Comunicare eventuali disdette alla locaton

• Preparare l'occorrente per il viaggio di nozze (non dimentcate i document!)

• Definire gli ultmi dettagli con i fornitori

• Portare bomboniere e tableau in locaton

• Delegare qualcuno che vi aiut nel grande giorno!
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