
Wedding
Timeline

TUTTO INIZIA DA QUI ...



CONSIGLIO ...

Iniziate la pianificazione del vostro Matrimonio
regalandovi del tempo.
Magari un weekend e approfittate della
vicinanza per decidere il mese e il taglio che volete
dare alla cerimonia .



1 ANNO PRIMA

Location
Chiesa o Municipio

DECIDERE 
il budget che volete investire e la data
precisa delle nozze , anche in base al
viaggio di nozze che sognate di fare !
 
FARE 
una lista approssimativa degli ospiti al fine
di produrre un numero che vi consentirà di
scegliere:

 
DECIDERE 
se affidarvi ad Agenzie di organizzazioni
Eventi – Wedding Planner oppure 
decidere di fare da soli e in tal caso :



SCEGLIERE l'abito da sposa e buttare un
occhio anche per quello da sposo !!
 
CERCARE alberghi – trasporti per gli ospiti
dopo aver ricevuto risposta ai save the
date cercare
 
PROGETTARE la scenografia dell'evento :
allestimento floreale – allestimenti luci –
scenografie e performer
 
SELEZIONARE i musicisti per la
celebrazione, i musicisti o la  band per il
ricevimento e  il Dj per la festa di nozze

SELEZIONARE i Catering, 
RICHIEDERE preventivi e degustazioni.
 
SCEGLIERE gli operatori per il servizio
fotografico ed i videomaker
 
INVIARE un Save the date soprattutto se si
hanno ospiti stranieri in modo che
possano organizzarsi con il lavoro e i voli .

10 MESI PRIMA

8 MESI PRIMA



CONSEGNARE o spedire le
partecipazioni di nozze
 
SCEGLIERE le fedi
 
DECIDERE dove trascorrerete un
addio al nubilato …. sicuramente lo
avrete già programmato !

PROVARE  trucco e parrucco
 
RICHIEDERE i documenti
necessari considerate che
hanno validità di sei mesi 
 
CONTROLLARE i passaporti

5 MESI PRIMA

3 MESI PRIMA

RICHIAMARE di tutti gli
operatori
 
FARE prove degli allestimenti
floreali
 
FARE prova abito , prova
trucco e parrucco

2 MESI PRIMA



RITIRARE gli abiti e fate un’ultima prova ,
 
COMUNICARE il numero degli ospiti al
catering
 
PAGARE tutti i fornitori

FARE una prima verifica del numero ospiti
che parteciperanno e provare a fare un
sitting plan
 
STABILIRE gli appuntamenti con centro
estetico

20 GIORNI PRIMA

1 SETTIMANA PRIMA

Se avete deciso di far da soli , questo è il momento
di passare le consegne ad una persona fidata che vi

seguirà il giorno del matrimonio e controllerà per
voi che tutto si svolga come programmato



... E FINISCE 

CON I NOSTRI 

MIGLIORI AUGURI


