
PICCOLA GUIDA 
PER  LA SPOSA 
F E L I C E



S O m m A R I O

1. mettiamo mano al portafoglio.
 ovvero: “Quanto si spende per un matrimonio”.

2. Se Ci ConViene appliCHiamo il galateo 
 ovvero: “matrimonio, chi paga cosa”.

3. QUinDi Da CHe parte iniZiamo? 
 ovvero: “tempi e modi di un matrimonio perfetto”. 

4.  “ma SoprattUtto Vogliamo mangiare Bene”cit.
  ovvero: “Come scegliere un servizio di catering”.

5.  fiori, fiori e anCora fiori.
	 ovvero:	“Districarsi	agevolmente	tra	bouquet	e	decorazioni	floreali”.

6.  e Se VoleSSi QUalCoSa Di DiVerSo?
 ovvero:  “le idee più gettonate tra le spose creative”.

7.  a parole È tUtto faCile.
 ovvero: “Come coordinare l’immagine di un matrimonio”.
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1. mEttIAmO 
mAnO AL 
PORtAFOGLIO
OvvERO: 
QUAntO SI 
SPEnDE PER Un 
mAtRImOnIO.

le spese per un matrimonio possono essere divise in tre voci principali:
- l’abito degli sposi (20%)
- la cerimonia (20%) 
- il ricevimento di nozze (60%)

a questi costi vanno aggiunti quello del viaggio di nozze e dell’eventuale 
wedding planner.
per contenere quest’ultime due voci, da diversi anni è subentrata l’usanza 
di trasformare sia il viaggio di nozze che il wedding planner in “lista 
nozze”. Questo permette un notevole risparmio sul budget destinato 
all’organizzazione dell’evento.
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per 100 inVitati (CoSti a partire Da)

partecipazioni, buste e francobolli €  400

la SpoSa
abito da sposa €  1000
Velo €  180 
Calzature €  100 
guanti e lingerie €  250 
acconciatura €  200
trucco €  80 
trattamenti estetici  €  80

lo SpoSo
abito da sposo  € 800
Calzature €  100 
trattamenti estetici  €  80

Damigelle e paggetti
abiti  €  500
accessori  €  100 

la Cerimonia
le fedi nuziali  €  350
foto e video  €  2.500
noleggio auto sposi  €  600
Decorazione auto  €  50
Cerimonia religiosa / offerte   €  250

il riCeVimento 
Affitto	sala		 €		 1.800
Decorazione della sala  €  150
Catering/ristorante cad.  €  80
menu e Segnaposti  €  300  
Bomboniere  €  1.000
DJ da  €  350
gruppo musicale  €  700
Diritti Siae  €  200

aDDoBBi floreali 
Bouquet sposa  €  200
per per la Chiesa / municipio  €  500
per il ricevimento  €  1.000

poSt matrimonio 
notte di nozze €  200
ringraziamenti, buste, francobolli  €  400

2. SE CI 
COnvIEnE 
APPLICHIAmO IL 
GALAtEO 
OvvERO: 
mAtRImOnIO, 
CHI PAGA 
COSA.

premesso che questo tipo di suddivisione è abbastanza datata e che oggi 
le famiglie degli sposi, o gli sposi stessi, dividono equamente le spese, il 
bon-ton ci dice che:
 
alla famiglia Della SpoSa Spettano:
•	 Spese	tipografiche	e	di	spedizione	degli	inviti	e	delle	partecipazioni	
 di matrimonio
•	 Bomboniere	e	confetti
•	 Acquisto	dell’abito	da	sposa
•	 Preparazione	del	corredo
•	 Spese	della	cerimonia,	comprensive	dell’addobbo	floreale	sia	
 della Chiesa che del ricevimento
•	 Offerta	per	la	Chiesa
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•	 Abiti	delle	damigelle	e	dei	paggetti
•	 Mezzi	di	trasporto	per	la	sposa	e	per	il	suo	seguito
•	 Spese	per	il	ricevimento
•	 La	musica
•	 Spese	per	il	servizio	fotografico
•	 Acquisto	del	mobilio	della	camera	da	letto,	fatta	eccezione	
 del materasso (ma ancora non sappiamo il perchè di questa eccezione).

alla famiglia Dello SpoSo inVeCe Spettano:
•	 Acquisto	della	casa	coniugale
•	 Arredamento	della	casa	coniugale	fatta	eccezione	della	camera	
 da letto
•	 Materasso	per	la	camera	da	letto
•	 Fedi	nuziali
•	 Bouquet
•	 Fiori	da	portare	all’occhiello	sia	per	lui	che	per	i	testimoni
•	 Automobile	per	condurre	sia	lui	che	i	propri	testimoni	nel	luogo	
 dei celebrazione della cerimonia
•	 Il	viaggio	di	nozze

Un anno prima
•	 Definizione	del	budget	e	numero	degli	invitati.	
•	 Ricerca	location	ricevimento,	location	cerimonia	religiosa	e/o	civile,	
 catering.

Questo vale in particolar modo se ci si vuole sposare nel periodo caldo 
(da maggio a settembre), nei giorni più richiesti (sabato e domenica), in 
località di particolare appeal e location più gettonate per gli eventi nuziali.

Se invece si decide di sposarsi in giorni meno consueti (da lunedì a 
giovedì) e nel periodo invernale (fatto salvo per i giorni di santo Stefano 
e di S. Valentino), dovreste riuscire ad opzionare location cerimonia, 
ricevimento e catering anche con soli 5/4 mesi di preavviso.

3. QUInDI 
DA CHE PARtE 
InIZIAmO? 
OvvERO: tEmPI 
E mODI DI Un 
mAtRImOnIO
PERFEttO.
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8 meSi prima
•	 Scelta	dell’abito	nuziale	sia	dello	sposo,	ma	in	particolare	della	sposa.	

gli atelier e le sartorie infatti richiedono un largo preavviso e 
predispongono diverse prove d’abito nei mesi prima dell’evento.

6/5 meSi prima
•	 Definizione	del	numero	esatto	di	partecipazioni	e	inviti	che	devono
 essere consegnati. 
•	 Individuazione	e	scelta	inviti,	partecipazioni,	ringraziamenti,	libretti,	
 tableau invitati, menù, segnaposti e segnaletica. richiesta preventivi 
 e ordinazione.
•	 Definizione	della	quantità	esatta	delle	bomboniere	che	devono	essere
 acquistate.
•	 Individuazione	e	ricerca	cadeau/bomboniera.	Richiesta	preventivi	
 e ordinazione.
•	 Ricerca	fiorista	per	floral	design	design	chiesa	/	ricevimento	/	
 bouquet. richiesta preventivi e ordinazione. 
•	 Ricerca	pasticcere	per	Cake	design	(facoltativo),	wedding	cake	
 e buffet dolci. richiesta preventivi e ordinazione. 
•	 Individuazione	e	ricerca	“cortesie	per	gli	ospiti”.	Richiesta	preventivi
 e ordinazione. 
•	 Ricerca	auto	per	la	cerimonia.	Richiesta	preventivi	e	opzione	
 del fornitore.
•	 Ricerca	musica	per	la	cerimonia.	Richiesta	preventivi	e	opzione	
 del fornitore.  
•	 Ricerca	musica	per	il	ricevimento/party.	Richiesta	preventivi	
 e opzione del fornitore.  
•	 Ricerca	trucco	e	parrucco.	Richiesta	preventivi	e	opzione	del	fornitore.		
•	 Ricerca	del	fotografo/regista.	Richiesta	preventivi	
 e opzione del fornitore.  
•	 Ricerca	animazione	adulti/bimbi.	Richiesta	preventivi	
 e opzione del fornitore. 

4 meSi prima
•	 Scegliere	le	fedi	e	ordinazione.
•	 Definire	i	testi	del	libretto	della	chiesa	per	preparazione	libretti.
•	 Verificare	progetto	floral	design	e	tempi	del	fiorista.
•	 Verificare	necessità	di	allestimento	della	location.
•	 Prova	menù	con	il	catering.
•	 Avere	ulteriore	conferma	di	disponibilità	fotografo,	animazione,	
 gruppo musicale.



2 meSi prima
•	 Spedire	e/o	consegnare	a	mano:	inviti,	partecipazioni,	lista	nozze.
•	 Disporre	già	delle	bomboniere	e	dei	confetti.	

1 meSe prima
•	 Ottenere	conferma	del	numero	definitivo	dei	partecipanti.	
•	 Definire	i	tavoli	degli	invitati	(chi	siede	con	chi).	
•	 Acquistare	scarpe	e	accessori	per	abito	nuziale.
•	 Definire	stile	trucco	e	parrucco.
•	 Prendere	contatti	con	SIAE	per	l’intrattenimento	musicale.

15 giorni prima
•	 Disporre	di	ringraziamenti,	libretti	chiesa,	il	tableau	invitati,	menù,
 segnaposti e segnaletica.
•	 Disporre	di	cadeau/bomboniera,	cortesie	per	gli	ospiti	e	accessori
 per gli allestimenti. 
•	 Verificare	le	tempistiche	di	tutti	i	fornitori.
•	 Fornire	numero	definitivo	di	partecipanti	al	catering/location	
	 e	indicazioni	sulla	disposizione	definitiva	dei	tavoli	e	dei	commensali.	
•	 Avere	tutta	la	documentazione	SIAE	necessaria	per	l’intrattenimento	
 musicale.

7 giorni prima
•	 Definire	con	il	catering/location	le	modalità	di	allestimento	
 e accomodamento ospiti e fornire accessori per gli allestimenti 
 (tableau marriage, segnaposti, segnaletica, cortesie per gli ospiti, 
 decorazioni, confetti per la confettata, bomboniere).
•	 Decidere	come	predisporre	il	tavolo	della	confettata	e	dare	indicazioni	
 a catering/location.
•	 Ritirare	gli	abiti	nuziali,	scarpe,	fedi.

WeDDing Day
assicurarsi la presenza di una persona che supervisioni allestimento 
floreale,	 allestimento	 tavola	 confettata,	 allestimento	 tavolo	 torta	 e	
buffet dolci, allestimento cortesie per gli ospiti, allestimento location, 
posizionamento tableau de marriage, intervento musicale e animazione, 
in modo che nulla possa turbare il ricevimento.

1 meSe Dopo il matrimonio
•	 Inviare	i	ringraziamenti	a	invitati	e	partecipanti	alla	lista	nozze.
•	 Assicurarsi	che	tutti	coloro	che	hanno	partecipato	alla	lista	nozze
  (anche se non presenti al matrimonio) abbiano ricevuto la bomboniera.
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4. “mA 
SOPRAttUttO 
vOGLIAmO 
mAnGIARE 
BEnE” cit.
OvvERO: COmE 
SCEGLIERE Un 
SERvIZIO DI 
CAtERInG.

prenotaZione
Se il catering è di livello riceve molte richieste. il consiglio è di prenotarsi 
almeno con sei mesi di anticipo e se volete essere assolutamente certi 
di non dover rinunciare al catering che preferite, fatevi avanti anche un 
anno prima.

BUDget 
Molti	 si	 domandano	 quanto	 si	 spende	 per	 un	 catering.	 E’	 difficile	 dare	
delle cifre, perchè tutto varia in base al tipo di servizio richiesto e al menù 
stabilito. ma sappiate che una spesa media a persona è intorno ai 110 euro 
e ricordatevi che il catering incide sul budget di nozze almeno al 60%.



per quanto riguarda invece:
•	 centrotavola
•	 stampa	del	menu	di	nozze	
•	 tableau	de	marriage	(cartellone	segnaposti)
verificate	che	vengano	coordinati,	nei	colori	e	nelle	forme,	con	il	tema	
di tutta la cerimonia.

DUrata Del SerViZio 
per non fare annoiare i vostri ospiti, concordate con il catering che il 
servizio non duri più di 3 ore compreso il taglio della torta.

 in SinteSi Un BUon Catering inClUDerà:

 Bevande illimitate 
 menu per bambini  
 Durata del servizio in linea con le vostre esigenze  
 torta nuziale 
 tovaglie e tovaglioli del colore scelto dagli sposi - piatti, bicchieri 
 e posate scelte dagli sposi 
 allestimento della cucina in loco con attrezzatura mancante
 personale di cucina e di sala in divisa

1312

tipologia Di Catering
esistono 3 tipologie differenti di servizio: pranzo/cena serviti a tavola, 
buffet	e	cocktail	o	rinfresco.
Servizio a tavola:  gli ospiti si siederanno ai tavoli in base alle assegnazioni 
dei posti decise dagli sposi e saranno i camerieri a servire ogni portata.
Buffet: tutte le portate e le bevande verranno messe a disposizione su 
più tavoli, magari suddivise per aree tematiche e saranno i camerieri 
ad offrire le porzioni. Di solito non esistono posti assegnati, però è 
preferibile organizzare i buffet con posti a sedere assegnati per evitare 
agli ospiti l’imbarazzo di decidere dove accomodarsi.
Cocktail	 o	 rinfresco: è una buona soluzione per le celebrazioni 
pomeridiane e che permette di estendere il ricevimento ad un maggior 
numero di invitati. Si tratta di un rinfresco all’aperto solitamente servito 
sotto gazebo anche in luoghi meno formali.

menU 
Chiedete	sempre	di	provare	il	menù.	Verificate,	inoltre,	se	sono	previsti	
dei menu speciali per i più piccoli o per persone allergiche, e se 
comprendono anche degli eventuali sconti.

BeVanDe
e’ basilare scegliere un catering che garantisca acqua e vino per i pasti 
illimitati. invece se volete includere nel servizio un open bar, è meglio 
stabilire a priori un numero limite di bottiglie per i superalcolici e gli 
spumanti. Un consiglio per non far salire alle stelle il prezzo dell’open 
bar	 se	 richiesto	 come	 servizio	 aggiuntivo,	 è	 quello	 di	 definire	 prima	
quali	cocktails	e/o	liquori	servire,	in	modo	che	il	catering	possa	limitare	
l’acquisto della fornitura.

torta nUZiale 
Verificate	che	 la	 torta	 sia	 inclusa	nel	menu.	Di	 solito	 si	parla	di	 torte	
classiche ad uno o due piani. le torte nuziali in stile americano, le 
Wedding	Cake,	solitamente	comportano	un	costo	aggiuntivo.

alleStimento
Un buon servizio di catering deve occuparsi anche di tutte le questioni 
pratiche ed estetiche:
•	 tovaglie,	tovaglioli		
•	 piatti,	bicchieri	e	posate
•	 allestimento	della	cucina	in	loco
•	 personale	in	divisa
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le DeCoraZioni floreali
Se desiderate che il vostro matrimonio abbia come decoro principale il 
fiore	e	il	vostro	sogno	è	di	poter	distribuire	fiori	ovunque,	il	consiglio	
principale	è	quello	di	scegliere	sempre	fiori	di	stagione.	Primo	perchè	
resistono di più e secondo perché limitano decisamente i costi!
A	questo	proposito	vi	proponiamo	un	utile	calendario	dei	fiori.

eState
l’estate e la primavera sono le stagioni migliori per osare con i colori. 
Sole e atmosfera calda si abbinano perfettamente alle tonalità sgargianti 
(arancione, rosa, fucsia). inoltre in questo periodo vi avvantaggerete di 
una	scelta	più	ampia.	Ecco	i	fiori	più	adatti	ai	mesi	estivi:	
Altea	 rosata,	Aster,	Azalea,	 Calendula,	 Camelia,	 Delfinio,	 Erica,	 Fresia,	

5. FIORI, FIORI E 
AnCORA FIORI.
OvvERO: 
DIStRICARSI 
AGEvOLmEntE 
tRA BOUQUEt 
E DECORAZIOnI 
FLOREALI.
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fucsia, gardenia, garofano a mazzetti, giglio tigrato, gladiolo, lilla, lupino, 
margherita, mughetto, orchidea, peonia, pisello odoroso, rododendro, 
rose, Speronella, Violacciocca.

aUtUnno
in autunno si abbandonano le tonalità più brillanti dell’estate e ci si 
orienta su quelle che richiamano i colori degli alberi e della natura 
autunnale, per accordarsi al fascino malinconico di questa stagione. ecco 
i	fiori	più	indicati	per	il	periodo:
Convolvolo, Dalia, fresia, gigli, gladiolo, iris, margherite, orchidea, 
ortensia, rose. 

inVerno
Chi sceglie di sposarsi in inverno ha una predilezione per le atmosfere 
soft che richiedono decorazioni e fiori monocolore, possibilmente 
coordinate con le tonalità del paesaggio. Se c’è la neve il vostro grande 
giorno	si	trasformerà	in	una	favola.	Ecco	i	fiori	e	le	piante	più	adatte	a	
questo periodo: 
Bacche di agrifoglio, Bucaneve, Camelia, fresia, genziana, gigli, iris, 
orchidea, rose. 

primaVera
la primavera è in assoluto la stagione preferita dagli sposi per celebrare 
il  loro matrimonio. le giornate si allungano e la natura esplode in un 
tripudio	di	colori	e	profumi.	Questi	sono	alcuni	tra	i	principali	fiori	adatti	
alla stagione:
amarilli, azalea, Camelia, Caprifoglio, Clematide, Croco, erica, fresia, 
garofano,gelsomino, gigli, ginestra, gladiolo, iris, lilla, margherite, 
mimosa, narciso, orchidea, primule, polianto, rododendro, tulipani.

il BoUQUet
la scelta del bouquet è condizionata in particolar modo da tre fattori:
•	 dalle	proporzioni	del	corpo	della	sposa
•	 dalle	proporzioni	dell’abito	della	sposa	
•	 dallo	stile	generale	del	matrimonio
ecco dunque le tipologie più comuni di bouquet da sposa e i consigli su 
come scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.

BoUQUet piCColo e tonDo
non molto grande è indicato per un vestito corto e non troppo 
fastoso e per le spose non troppo alte. per un bouquet in stile classico: 

scegliere il bianco come tonalità base (classico e chic allo stesso tempo). 
prediligere una forma rotonda e simmetrica e per un tocco di eleganza 
in	più	aggiungere	della	seta	fissata	da	spille	di	perle.

BoUQUet aperto e VolUminoSo
per questo tipo di bouquet è necessario che il vestito non sia troppo 
lungo e che la sposa sia alta e con una corporatura preferibilmente esile. 
Si è soliti tenere questo tipo di bouquet all’altezza della vita stando 
attente che non copra gli elementi decorativi del vestito.

BoUQUet a CaSCata
È	il	bouquet	ricadente	e	con	fiori	a	grappolo.	E’	perfetto	per	gli	abiti	con	
lo strascico e la sposa deve essere imponente, visto lo stile decisamente 
appariscente. Questa soluzione è vietata per le spose esili e minute.
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DolCetti e gHiottonerie
più indicata per i centrotavola è l’idea di utilizzare vasi trasparenti pieni 
di dolcetti fatti in casa, biscotti, confetti, piccoli panini, ma anche lecca 
lecca,	marshmallows	e	zucchero	filato.	Oltre	a	decorare	la	tavola	saranno	
un gradevole omaggio per gli ospiti.

iSpiraZioni Zen
Volete qualcosa di semplice ed economico?  Disponete dei sassi come 
centrotavola, abbinati a rami secchi e candele. effetto minimal, ma 
decisamente chic.

frUtta e VerDUra
Vasi cilindrici trasparenti pieni di mele verdi durante tutto l’anno e se 
invece è un matrimonio invernale, fiori di verza bianchi e verdi con 
sfumature di viola. 

6. E SE vOLESSI 
QUALCOSA DI 
DIvERSO?
OvvERO: 
LE IDEE PIù 
GEttOnAtE 
tRA LE SPOSE 
CREAtIvE.

CanDele
per un’atmosfera magica utilizzate le candele. grandi piccole e di ogni 
dimensione. posizionatele in vasi di vetro che disporrete sia in chiesa 
(lungo la navata e intorno all’altare), sia al ristorante come centrotavola. 
adatte ad un matrimonio pomeridiano con ricevimento serale. 

piante in VaSo
Questa	 soluzione	 è	 perfetta	 per	 ambienti	 country	 e	 più	 informali.	 Si	
possono utilizzare piante in vaso e poi applicare decorazioni realizzate 
con farfalle, nastri o anche carta. oppure vasi con frutta e verdura o erbe 
aromatiche.



arrivate a questo punto il minimo che possiate pretendere è un esempio 
visivo	di	quanto	è	stato	detto	fin’ora.	

Se ancora non lo avete fatto vi invitiamo a visitare le nostre pagine online:
•	 WEBSITE:	www.ilnibbiobruno.it
•	 FB:	www.facebook.com/ILNIBBIOBRUNO.WEDDINGS.EVENTS
•	 BLOG:	www.ilnibbiobruno.blogspot.it
•	 PINTEREST:	pinterest.com/IlNibbioBruno

troverete tanti consigli utili, ispirazioni, immagini e Diy per trasformare 
il vostro matrimonio, in un matrimonio da favola.  

E	se	anche	questo	non	bastasse,	fissate	un	appuntamento	in	studio.	
potrete scoprire quanto sia meraviglioso delegare tutte le vostre 
preoccupazioni	alla	figura	del	wedding	planner	e	godervi	in	totale	relax	
i momenti più romantici, eccitanti e divertenti dei preparativi del vostro 
indimenticabile	Wedding	Day.

7. A PAROLE È 
tUttO FACILE.
OvvERO: COmE 
COORDInARE 
L’ImmAGInE DI
Un mAtRImOnIO.
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