WEDDING
TO DO LIST

grafica per le tue nozze

Un piccolo aiuto per organizzare al meglio le vostre nozze! Gustatevi questi mesi, aiutatevi
a vicenda ogni giorno nelle piccole e grandi cose e date ad ognuna il giusto peso.

9 mesi prima
Scegliete la chiesa e la location

6 mesi prima

2 mesi prima
Scegliete le scarpe e gli accessori da sposa
per la prova definitiva dell’abito
Scegliete l’abito da sposo
Ordinate le fedi

Svolgete il corso prematrimoniale

Consegnate le PARTECIPAZIONI

Scegliete l’abito da sposa
Definite il menù del ricevimento

5 mesi prima
Iniziate a interessarvi a proposito dei
documenti necessari in comune e in chiesa
Scegliete i testimoni
Fate una lista degli invitati al ricevimento
ai quali inviare le partecipazioni
Prenotate il viaggio di nozze
Ordinate le PARTECIPAZIONI e il
COORDINATO GRAFICO per le nozze

Fate una prova trucco e parrucco
Contattate il fiorista per capire che tipi
di composizioni volete

3 settimane prima
Ritirate le fedi
Quantificate le adesioni al ricevimento
e sollecitate gli indecisi
Decidete come portare le fedi all’altare

3 mesi prima
Scegliete se fare un intrattenimento musicale
nel luogo del ricevimento
Iniziate a comprare chili di confetti :)

L’ultima settimana
Ultima prova dell’abito

Definite la lista nozze

Comunicate al ristoratore il numero
delle conferme al ricevimento
Dedicate qualche ora a voi stesse e al vostro
corpo andando dall’estetista

Definite le bomboniere

Preparate la valigia per il viaggio di nozze :)

Scegliete il fotografo

Solitamente il giorno del matrimonio la donna è calma mentre l’uomo è agitato :) Ebbene sì.
In ogni caso bevete una buona tisana rilassante la sera prima e a letto presto. Al mattino preparatevi con calma
e attendete l’arrivo di parenti e amici che vi vogliono bene. Siete pronti per iniziare il vostro viaggio insieme.
Andrà tutto benissimo e la giornata volerà!! AUGURI DI CUORE!

