RTY E RICEVIMENTI?
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INVITO A

-OZZE!

ITOEE, CONSIGLI E... FINGER FOOD
LUISANNA MESSERI
Ml SI SPOSA LA FIGUA
-

PAPPARDELLE
' PACCHERI
MEZZE MANICHE
PENNETTE...

FRANCA RIZZI
I MIEI MENU BUFFEf E PLACÉ

DETTO FATTO!

UN

MATR

P O N T * Dl

LOCATION TOP
Il look giusto per lei...

Scegliere la location per il giorno più be
è una questione delicata. L'elenco che
segue è per chi vuole solo il meglio!

Tessufi e stile dell'abito da sposa devono essere in sintonia con il lono del malrimonio, con
l'orario e con la sïagione. Per non avère brutte sorprese, meglio evîtare gli abiti confezionati
dalla sorla, e affidarsi invece a un rinomato atelier. Vietalo il vélo se la cerimonia si célébra in municipio. No ai guanti indossoti durante il rito nuziale, che vanno adagiati di fianco
al bouquet sull'inginocchiatoio o sulla sedia (in caso di matrimonio in municipio), Trucco e
acconciatura devono esaltare la bellezza délia sposa, non trasforrnarlo: anche in questo
case vole, la regola délia semplicità. Per la scella del bouquet, |che verra regalolo dallo
sposo o dallo madré di lui e Fatto recapitare a casa délia sposo il giorno del matrimonial,
bisogna lenere conlo, oltre che del vestilo, anche délia corporaiuro délia sposa: quelli a
cascala s
indicati solo se lei ha una figura slanciata. Gioielli, occhiali da
fascio o
sole, orologi, smalli per le unghie accesi, scollature da capogiro sono tutti da evitare: le dita
délia sposa in chiesa dovranno essere fregiate solo dell'anello nuziale.

...e per lui
Anche l'abito dello sposo deve essere in sintonia con il tono del matrimonio (e comunque
essere adeguato allô stile délia sposa). Se il matrimonio è molto formule e la sposa veste
in lungo, il tight è d'obbligo (ma non dopo le 1 8, in tal caso ci vorrebbe il frac). L'obbligo

Venaria Reale
Piazza délia Repubblica
Venaria Reale (To)
Tel. 011 4324454
ilmiospazio@lavenariareale.it
Uno délie principal! regge saba>
del Piemonte, è una dirnara grandie
circondata da un vasto parco. È possi
affittare degli spazi per un ricevimen
regole.
Four Seasons Hôtel
Via Gesù 6/8 - Milano
Tel. 02 770088
www.fourseasons.com
Situato tra via Montenapoleone e via d
Spiga, è Ira gli hôtel top di Milano, riccn
in un convento del XV secolo ristrurtu
con maestria. Le sale per i banchef

investe anche i testimoni, il padre délia sposa e dello sposo. Se la cerimonia ha un tono
meno sfarzoso, si pua oplare per il mezzo tight. Da evitare comunque calzini corti e chiari,
gioielli a vista (permessi solo l'orologio da polso, purché nascosto dal polsino délia camicia, fermacravatte a spillone con perla, e gemelli). Per un matrimonio decisamente più
easy, se la situazione lo consente, non inventatevi niente: la scelta migliore è il classico
grigione, abito grigio scuro (appunto), composta da giacca monopetto con spacchi e

Villa Miani
ViaTrionfalelSl - Roma
Tel. 06 35498707
info@villamiani.com
Elégante villa dei primi del '900, circom

pantaloni con risvolto, da indossare con camicta bianca (preferibilmente il collo dovrebbe
essere alla francese), cravatta (sul grigio, ma va bene anche blu), calze lunghe scure (blu
o nere] e scarpe nere stringate e liscie.

IMUST
l.Tortamillefogliedi
Cavalletti: la migliore di
Rama, richiesta in tutta Itolia.
2. Bouquet di anemoni e
ranuncolo di Noosheen
Noei Tabrizi, raffi notas i nia
floral designer iraniano di
fbrmazione internazionole.
3. Tight delà Sorloric.Sorelk;
Perron i Sposa e Cerimonia,
una délie più specializzate
d'Italia; 4. Vassoio e flûtes di
BBK, negozio di riferimento
per arredamento e
decorazione d'interni di gusto
non convenzionale.

collina dî Monte Mario, una vista mozzal
sulla capitale.
Castello Odescalchi
Piazza Mazzini 14 - Bracdano (Rm)
Tel. 06 99802379
matrimoni@odescalchi.it
Pressa le sponde del lago di Bracci
questo maestoso castello è una tra le
belle dimore feudalî d'Europa.
Il Saraceno Grand Hôtel
Costiero Amalfitana
Con ça dei Ma ri ni - Amalfî
Tel. 089 831148
info@saraceno.it
Incastonato in una conco rocciosi
strapiombo lungo la costîera amalfil
questo suggestive hôtel offre anche t
spazi esterni con vista rnozzafiato.
Torre San Severino
Via S. Nulle 176
Licola di Giugliano (Na)
Tel. 081 8043030
info@torresanseverino.it
Una location ricca di storia, con la pon
di torre rirnasta intatta dopo quosi '.
anni, il cortile antistante, il giardino
piscina.

LAGOSTINA
Tel. 800014122
CASTELLOOOESCALCHI
Tel Oo 99802379
matrimonieodescalchi.if

LE CREUSET
Tel. 051 347100

NATIVE DISTRIBUITO DA
LEITNER

LIVELLARA
Tel. 02 39322741

Tel. 02 770088

NOOSHEEN EVENT FLORAL

Tel.08983ÏU8
info@5draceno.it

BOSCH

Tel. 041 5205252
IL SARACENO GRAND HOTEL

LUNGARNO DETAILS

DESIGNER

Tel. 055 27264000
www. lungornoholels.com

Tel. 338 7131804
Tel. 06 97274806

MIKASA DISTRIBUITO DA
LIVELLARA

Tel. 0239322741
www.livellora ce

TORRE SAN SEVERINO

Tel. 081 8043030
info@torresanseverno -

MAXWELL&WILLIAMS
DISTR1BUITO DA LIVELLARA
Tel. 02 39322741

TRATTORIACESARINA
Tel. 0185286059

FOUR SEASONS HOTEL

OFFICINA SANTA MARIA

NOVELLA
Tel. 055 216276
www.deltog ift.com. br/santamarianovella
PINEIDER

Tel. 055 234655

VENARIA REAŒ
Tel. 011 4324454

VILLA MIANI
Tel. 06 35498707
mfo@v' lia m iani.com

RCR
Tel. 05779101111

Tel.0185281312

ROYAL BONE CHINA

AVE MARIA

DISTRIBUITO DA LIVELLARA

Tel.+(33) 147006173

Tel. 0239322741
CINQ MARS

Tel. +33(0)1 45446913
SHOW BY MARISA LAURITO
DA U BATTI
Tel. 0185269379
SIA HOME FASHION
Tel. 055 4208842

GEORGES
Tel. -1-33(0)144784799

5MEG

Tel. 0522 8211

5ORELLE FERRONI SPOSA E
CERIMONIA

LA PERLE
Tel.+33 (0)142726993

Tel. 065130039

www.sorelleferroni.com

TRE CIVETTE SUL METRO
Tel. 3771702805

RISTORANTE SADLER
Tel. 02 58104451

www.wdler.it
UNOPIÙ
Tel 199741111

CLATRONIC
Td 049-8703381
www.clatronic.it
KENWOOD
Tél. 04224131
wwwl .kenwoodworld.com/it

OPTÎMA
Tél. 059-904099
www. optimaelectra.it

PHILIPS
ARDICIOCCA

RICHARD GINORI

www.livellora.com

Tel 02413361
www.bosch.it

OMERO
Tel. 055 220053

VILLEROY&BOCH
Tel 496864810

ROBERT ET LOUISE

www. v i I le ro/- boc h. corn/ il/

Tel.+33(0) 142785589

Tel. 800 088774
philips.it
PRINCESS
Tel. 0257701915
www.princessitaly.it

