Pronti per il Countdown?
1 ANNO prima
Raccogliere le idee e decidere il fil rouge della cerimonia e del ricevimento
Scegliere la chiesa o il municipio e verificarne la disponibilità
Scegliere la location
Definire il budget

Mille idee per personalizzare
il tuo giorno!? Ci siamo noi!

8 MESI prima

Stilare la lista degli invitati
Se ci si sposa in chiesa chiedere per il corso prematrimoniale
Scegliere il catering
Ordinare partecipazioni / inviti /ringraziamenti

6 MESI prima
Scegliere l'abito
Documenti per sposarsi
Scegliere i testimoni
Fare un programma di bellezza
Informarsi sul viaggio di nozze

Mete per tutti i gusti
con il travel designer
by eventididama

Quale carta o
grafica scegliere?

5 MESI prima
Ospitalità incoming
perfetta senza pensieri

Compilare la lista nozze
prova menù con il catering
Save the date per ospiti stranieri
Prenotare l'auto
eventuale navetta / alberghi per gli invitati

3 MESI prima
Scegliere il bouquet e gli addobbi floreali, le fedi, il menu e il tableau de mariage
Scegliere l'accompagnamento musicale, scegliere gli accessori
Ordinare le bomboniere e confetti. Scegliere il fotografo.

2 MESI prima
Ascolteremo insieme i
migliori Dj 

Spedire le partecipazioni
2° prova del vestito da sposa
Scegliere gli abiti di paggetti e damigelle
Verificare la validità del passaporto

www.eventididama.com

1 MESE prima

Trucco e parrucco da
Assegnare i posti a tavola
Pensare al make up e parrucchiere
Se ci si sposa in chiesa scelta delle letture e stampa dei libretti per la messa

Ogni momento è importante,
e con noi sarà perfetto!

VIP

3 SETTIMANE prima
Ritirare le fedi
Definire i tempi della giornata
Pensare ad eventuali regali per i testimoni

2 SETTIMANE prima
Ultima prova dell'abito
Definire i particolari della cerimonia
Aggiornare la lista degli invitati e contattare eventuali indecisi
Cuscino porta fedi
Organizzare addio al celibato/nubilato

1 SETTIMANA prima

Controllo fornitori
Comunicare il numero definitivo degli invitati
Parrucchiere (taglio e colore)
Ritirare i documenti di viaggio
Delegare a una persona di fiducia le incombenze della giornata

Largo alla fantasia
per una festa speciale

IL WEEKEND precedente
Relax a casa o in beauty farm

Saremo il pony personale
degli sposi!
2 GIORNI prima

Consegna dell'abito e degli accessori
Consegnare le fedi ai testimoni Provare il corteo d'ingresso Fare la valigia

IL GIORNO prima

fare una check list
chiamare per il bouquet
consegnare ad una persona di fiducia il kit per le emergenze
controllare la disposizione dei tavoli

Al vostro fianco nel giorno
del si per renderlo perfetto!

IL GRANDE GIORNO
farsi consegnare il bouquet a casa!
Pronti!?
www.eventididama.com

