
• Esperienza ventennale nel settore del turismo
• Conoscenza diretta delle mete
• Collaborazione con partner di comprovata professionalità e serietà
• Pianificazione e organizzazione del viaggio insieme agli sposi
• Gestione lista nozze
• Personalizzazione del viaggio 
• Flessibilità negli orari e possibilità di consulenza a domicilio

Abbiamo girato il mondo 
per preparare il viaggio più 
importante della vostra vita

 L’Officina dei Viaggi     lofficinadeiviaggi     L’Officina dei Viaggi snc

Via Delle Magliaie, 27 - Carpi - Tel. 059 690505
www.lofficinadeiviaggi.com - info@lofficinadeiviaggi.com

IL VALORE DI UN SERVIZIO PERSONALIZZATO
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Dal momento in cui si pren-
de la grande decisione di 
sposarsi, l’abito da sposa è 

senza dubbio uno dei primi pensie-
ri di una donna. Romantico o auste-
ro? Con velo o senza? Bianco o co-
lorato? Lungo o corto? Vaporoso o 
a sirena? In raso, organza, tulle, ge-
orge� e, mikado, shantung o taff et-
tà? Di abiti da sposa ce ne sono tan-
tissimi e trovare il proprio è un ve-
ro lavoro di ricerca e continue pro-
ve, cui vanno dedicati tempo ed at-
tenzione.

ALCUNI CONSIGLI
La cosa più importante, quando si 
tra� a di scegliere il proprio abito 
da sposa, è sentirsi a proprio agio 
indossandolo. Star bene e piacersi 
è infa� i fondamentale, considera-
to che si dovrà trascorrere l’intera 
giornata come protagoniste assolu-

te, guardate e ammirate da tu� i. Per 
quanto riguarda il modello, se non si 
hanno già le idee chiare, il consiglio 
è di provarne il più possibile, osan-
do anche un po’ con tessuti e tagli di 
corpe� i e gonne, e sempre tenendo 
bene a mente che l’obie� ivo è trova-
re un abito che doni veramente, va-
lorizzando i propri pregi senza sot-
tolineare i dife� i. Le mode del mo-
mento suggeriscono abiti corti, con 
gonne a ruota, anche se resistono 
sempre i modelli con coda a pallon-
cino o a sirena. Ma il consiglio è di 

non farsi trasportare troppo dalle 
nuove tendenze, ma di scegliere 

solo tagli e forme ada� i all’età 
e al proprio fi sico, e sopra� ut-
to, in linea con il proprio stile e 

la propria personalità. L’ultima 
raccomandazione è quella di muo-

versi per tempo, iniziando con alme-
no qua� ro mesi d’anticipo. 

Vintage, corto o con coda a palloncino
Il vestito perfe� o per un giorno da favola

PER LEI    È UNO DEI PRIMI PENSIERI DI OGNI SPOSA: L'IMPORTANTE È SENTIRSI A PROPRIO AGIO

FRANCESINA
Una fede tradizionale, ma più 
so� ile. Leggermente bombata e 
pia� a all’interno, ha il vantaggio 
di abbinarsi facilmente con altri 
anelli.

INCROCIATA
Si compone di tre cerchi uniti in 
modo inseparabile, a ricordare 
l'unione indissolubile. Solitamente 
ogni fede è in tre diversi ori: giallo, 
bianco e rosa.

COMODA
È più larga e pia� a della fede 
classica e ha i profi li interni 
stondati, cara� eristiche che 
la rendono più confortevole da 
indossare.

DI GOMMA
Per gli sportivi e per chi svolge 
più in generale un lavoro in cui 
indossare una fede in metallo può 
risultare pericoloso, è stata creata 
la fede in silicone. 

ESTROSE O TRADIZIONALI 
A OGNUNO LE SUE FEDI

PER LUI

CLASSICO, TIGHT O SPEZZATO: È TUTTA QUESTIONE DI STILE
Non c’è nulla di peggio che sentirsi 
fuori luogo con un abito che non 
ci rispecchia. A maggior ragione 
proprio il giorno del matrimonio. 
Quindi bando alle tradizioni e via 
gli abiti da uomo che ingessano; 
il completo giusto per lo sposo è 
quello che lo fa sentire a proprio 
agio e che rispecchia il suo 
cara� ere. Galateo alla mano, 
l’uomo può optare per il tight, il 
mezzo tight, lo smoking, l’abito 
classico grigio, blu o bianco, quello 
damascato e lo spezzato. 

TIGHT DI GIORNO
Il classico dei classici, di tradizione 
anglosassone, è il tight; da 

indossare in una cerimonia 
formale, al ma� ino e fi no 
alle 18, è composto da una 
giacca in fresco di lana grigio 
antracite o nera a code larghe 
da portare allacciata. I 
pantaloni sono a righe 
grigie e nere. Le scarpe 
sono rigorosamente 
stringate in pelle nera, 
guanti camoscio 
grigio e il cappello 
a cilindro. Il mezzo 
tight diff erisce per la 
giacca che in questo 
caso è senza code 
e decisamente 
più corta. Se il 

mood del giorno delle nozze è 
informale, l’abito per lui deve 
essere altre� anto easy e 

al tempo stesso originale. 
Per questo motivo 

l’abito spezzato 
rappresenta la 
scelta giusta, 
sopra� u� o 
per i giovani 
che decidono 

di sposarsi in 
location insolite. Si può 
optare ad esempio 
per un completo con 

giacca a tinta unita 
su pantaloni a 
righe.

Smoking concesso 
in casi particolari
PIÙ ADATTO AI RITI CIVILI
Da anni ormai lo smoking è stato 
sdoganato e ado� ato come abito 
da sposo, anche se soltanto per 
cerimonie serali. Sarebbe bene 
indossarlo solo in matrimoni 
con rito civile e in una location 
metropolitana.

L'ECCEZIONE

indossare in una cerimonia 
formale, al ma� ino e fi no 
alle 18, è composto da una 
giacca in fresco di lana grigio 
antracite o nera a code larghe 
da portare allacciata. I 
pantaloni sono a righe 
grigie e nere. Le scarpe 
sono rigorosamente 
stringate in pelle nera, 
guanti camoscio 
grigio e il cappello 
a cilindro. Il mezzo 
tight diff erisce per la 
giacca che in questo 
caso è senza code 
e decisamente 
più corta. Se il 

mood del giorno delle nozze è 
informale, l’abito per lui deve 
essere altre� anto easy e 

al tempo stesso originale. 
Per questo motivo 

l’abito spezzato 
rappresenta la 
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sopra� u� o 
per i giovani 
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righe.
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PER INFORMAZIONI: RELAIS RISTORANTE L’ANATRA
via Chiesa, 28  - Cortile di Carpi (MO) - Tel. 059 662907 - info@lanatra.it - www.lanatra.it       L’anatra - Ristorante e relais

E se per le vostre nozze siete in cerca 
di una location dove il verde della natura, 

la varietà di ambienti e la qualità dei servizi 
vi assicurino un ricevimento da sogno, 

allora Villa Carandina è ciò che fa per voi.

Da sempre specializzati 
nell’organizzazione del tuo giorno più bello

La nostra forza è 
ascoltare le richieste 
e soddisfarle, ogni 
evento per noi è 
unico e irripetibile. 
Mettiamo al vostro 
servizio tutta la 
nostra esperienza 
perchè sia sempre 
una bella festa.

IL NOSTRO 
SCOPO È 
REALIZZARE 
IL VOSTRO 
SOGNO

LE REGOLE

Un pranzo o una cena classica 
oppure un banche� o veloce 
e moderno? Meglio serviti 

oppure andare a prendersi il cibo in un 
buff et? Questi gli interrogativi princi-
pali della coppia in procinto di sposar-
si che sta decidendo come organizza-
re il momento conviviale che segue la 
cerimonia. 

VIVA LA TRADIZIONE
Per orientarsi al meglio, si possono di-
stinguere due alternative: quella clas-
sica, “statica”, e quella più moderna, 
“in movimento”. La prima è quella a cui 

molti sono abituati: gli invitati si sie-
dono ai loro posti nel ristorante, ma-
gari indicati con dei simpatici segna-
posto ispirati all’eventuale tema del-
le nozze, mentre i camerieri portano 
le pietanze concordate con la coppia. 
Quest’ultima si siede di solito in un ta-
volo a parte, a volte insieme ai genito-
ri o ai testimoni. Si tra� a della scel-
ta migliore per chi vuole per far sì che 
gli ospiti possano passare dei 
momenti in piacevole re-
lax, chiacchierando 
con i vari commen-
sali, mentre le per-

sone più anziane possono stare co-
modamente sedute. A� enzione, pe-
rò, ai tempi: restare al tavolo per ore 
e ore può essere snervante per i par-
tecipanti.

INFORMALE E VELOCE
Per rendere più dinamico il pranzo, o 
la cena, si può allora puntare sul buf-
fet, in cui gli invitati si servono a piace-
re. Si possono creare aree divise per 

ogni portata. Si tra� a di un’opzione 
più informale ed economica, ma 

meno ada� a per le persone più 
anziane. Per aiutarle, si posso-
no prevedere camerieri. 

BANCHETTO    DUE LE ALTERNATIVE PRINCIPALI PER UNO DEI MOMENTI PIÙ ATTESI

Ristorante oppure buff et: 
scelte entrambe speciali

Estetica e gusto, 
accoppiata perfe� a
LE TIPOLOGIE
Quello del taglio della torta è 
certamente uno dei momenti 
più a� eso dell’intero banche� o 
di nozze, quello che a� ira 
l’a� enzione di tu� i gli invitati. Per 
questo, occorre scegliere il dolce 
con grande cura. Tra le tipologie 
di tendenza ci sono le torte 
scenografi che su più piani, dove 
l’estetica si accompagna al sapore. 
Bene i colori pastello, i pizzi e i 
merle� i, spazio anche all’eff e� o 
oro e ai gli� er.
Un’alternativa sempre più di moda 
è far realizzare la torta ispirata al 
vestito della sposa, riprendendone 
le cara� eristiche e i colori. 
Promosse anche le cupcakes e le 
naked cakes, dove i singoli strati 
e il ripieno restano ben visibili. 
Infi ne, occorre ricordarsi sempre 
che la torta deve sì essere bella da 
vedere, ma sopra� u� o buona da 
mangiare: meglio sempre affi  darsi 
alle mani di pasticceri esperti. 

LA TORTA NUZIALE
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Menù originali  
per stupire
I menù posizionati sulle tavole 
colpiscono per l'estetica: per 
renderli più originali si possono 
realizzare a pergamena, a 
ventaglio o in tessuto. Altra idea 
particolare è quella di realizzarlo 
come un cilindro su carta lucida 
trasparente, all’interno del quale 
posizionare una candela. 

momenti in piacevole re-
lax, chiacchierando 
con i vari commen-

re. Si possono creare aree divise per 
ogni portata. Si tra� a di un’opzione 

Menù originali  
per stupire

COME DECIDERE

Il discorso economico non va 
mai so� ovalutato: occorre 
fi ssare una cifra massima da 
spendere per invitato.

Budget
accurato

1

A� enzione all’orario: la cena è 
più leggera, mentre col pranzo 
si può osare di più. I vini 
devono essere scelti ad hoc.

Pranzo
o cena2

Lo stile del menù deve 
rispe� are, per quanto 
possibile, quello del 
matrimonio.

Uniformità
al centro3

Vanno limitati i menù troppo 
esotici, proponendo invece 
pia� i legati alla stagionalità e 
al territorio.

Stagionalità 
e territorio4

Occorre prestare particolare 
a� enzione alle intolleranze 
e alle esigenze degli invitati 
(vegani o vegetariani).

Un menù
per tu� i5

VILLE STORICHE
Il fascino dell’archite� ura, il 
richiamo della campagna, gli spazi 
ampi: i motivi sono tanti.

CASTELLI
I sognatori possono sfogare la loro 
fantasia: l’Italia è piena di splendidi 
castelli dove sposarsi.

MUSEI E TEATRI
Gli appassionati di storia o di 
arte apprezzeranno: la location 
culturale è molto chic.

ALL'APERTO
Nel bosco o in spiaggia, gli amanti 
della natura non possono perdere 
l’occasione.

LA LOCATION PIÙ ADATTA

https://www.facebook.com/relaisristorantelanatra/


Non sono solo i fi ori d’aran-
cio ad essere associati al-
le nozze: al giorno d’og-

gi la celebrazione è un vero e pro-
prio trionfo fl oreale, in grado di crea-
re un’atmosfera magica, perfe� a per 
il giorno più bello della vita.  Tu� avia 
sono molti i fa� ori di cui tener conto 
quando si scelgono le composizioni: 
dallo stile alla “scenografi a” al-
le specie, il de� aglio fa la diff e-
renza.

ATTENZIONE AL LUOGO
Prima di tu� o, occorre pensare agli 
abbinamenti: da quello con il bou-
quet al vestito della sposa, passan-
do per la location in cui avverrà il ri-
to. Ad ogni modo, il consiglio è quel-
lo di rivolgersi ad un fi orista almeno 
qua� ro mesi prima del gran giorno. 
In particolare, se le nozze si svolge-
ranno in chiesa occorre pensare allo 
stile archite� onico dell’edifi cio, al-
la collocazione, ai giochi di luce e di 
ombra. Occhio anche alle dimensio-
ni: in una ca� edrale occorre punta-
re su addobbi ampi e vistosi, men-
tre chi privilegia le piccole chiese di 

Nozze... tu� e rose e fi ori 
con le piante di stagione 

RICORDI

SOLIDALI, “GREEN” E PERSONALIZZATE:
ECCO LE BOMBONIERE DI TENDENZA

Solidali e sostenibili, ma anche 
classiche, tenere e, sopra� u� o, 
di tendenza.  Sono queste le 
parole d’ordine per le coppie 
di promessi sposi che stanno 
pensando cosa regalare ai 
propri invitati, senza incappare 
in delusioni o bru� e cadute di 
stile.  Un rischio, quest’ultimo, da 
evitare assolutamente, visto che 
le bomboniere sono spesso l’unico 
ricordo tangibile delle nozze. 

TAGLIATI SU MISURA
Un modo carino e non troppo 
eccentrico per stupire gli invitati 
è quello di puntare sugli ogge� i in 
miniatura, scegliendo un sogge� o 
immediatamente abbinabile ai 
due sposini: ecco allora cavallucci 
marini e pesciolini se i futuri 
marito e moglie sono appassionati 
del mare, altrimenti fi ori se si 
partecipa ad un matrimonio di 
“pollici verdi”.  Oppure ci si può 
lasciar ispirare dal proprio lavoro 
e dal mondo professionale in cui 
si opera.  Un’idea più originale, 
ma altre� anto personale e 
personalizzata, è un libro che 
racconta la storia d’amore 
della coppia, con una copertina 
romantica e suggestiva.

SENSIBILI ALL’ATTUALITÀ
Spostandosi un po’ dalla tradizione, 
si possono invece scegliere 
bomboniere legate alla sensibilità 
a� uale, a� enta sia ai temi sociali 
quanto a quelli ambientali. 
Promossi quindi regali solidali, 
da acquistare presso le varie 
associazioni del terzo se� ore, 
in modo che a benefi ciare del 
gesto non siano solo gli sposi e gli 
invitati, ma anche le persone meno 
fortunate. Di tendenza anche i doni 
“green” e, in particolare, le piccole 
piante grasse, confezionate con 
cura in modo simpatico e grazioso.

I COLORI PIÙ GETTONATI
In un matrimonio curato nei 
minimi de� agli, anche le 
bomboniere dovranno richiamare 
i colori di tendenza quest’anno. 
Tra le sfumature più ge� onate, 
l’azzurro e il giallo, senza 
però dimenticare l’arancione, 
l’albicocca, il blu, il rosa e il verde.
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ADDOBBI    MEGLIO RIVOLGERSI AL FIORISTA ALMENO QUATTRO MESI PRIMA

IL BOUQUET
Rose e peonie per spose che amano 
il classico, margherite e girasoli per 
un bouquet country chic.

AL BANCHETTO
Meglio affi  darsi al fl oral designer 
che ha operato in chiesa o per il 
bouquet, in modo da dare continuità.

L’AUTO DEGLI SPOSI
Se si tra� a di un’auto d’epoca, si 
può puntare su un allestimento 
con edera, calle e tulle bianco.

QUANDO SONO I DETTAGLI A FARE LA DIFFERENZA

Rosa come amore,
orchidea è bellezza
Ogni fi ore ha un signifi cato 
diverso: la rosa, il fi ore più 
popolare nel matrimonio, in 
genere simboleggia l’amore 
felice. L’orchidea, fi ore esotico 
molto in voga, signifi ca bellezza, 
raffi  natezza, ma anche “grazie 
per esserti concessa”. La calla è 
simbolo di bellezza sontuosa.

campagna dovrà adeguarsi di conse-
guenza. Chi si sposa in municipio, di 
solito deve prevedere composizioni 
più rido� e, con de� agli fl oreali sul-
le sedie dei due sposi e, davanti al ta-
volo dell'offi  ciante, una ghirlanda.

LE SPECIE PIÙ “IN”
Quanto alla tipologia di fi ori, c’è so-
lo l’imbarazzo della scelta: si va dalle 
romantiche peonie, sopra� u� o in un 
matrimonio raffi  nato o country chic, 
alle classiche rose. Bene anche or-
tensie, calle, tulipani, simboli dell’a-
more profondo, e orchidee.

sono molti i fa� ori di cui tener conto 
quando si scelgono le composizioni: 

Prima di tu� o, occorre pensare agli 
abbinamenti: da quello con il bou-
quet al vestito della sposa, passan-
do per la location in cui avverrà il ri-
to. Ad ogni modo, il consiglio è quel-

Rosa come amore,
orchidea è bellezza
Ogni fi ore ha un signifi cato 

TRE PROFESSIONISTI IN UNA UNICA SINERGIA PER TRASFORMARE IL TUO EVENTO IN UNA EMOZIONE INDIMENTICABILE

Via Carlo V°, 3/A - CORREGGIO (RE)
Tel. 339.18.37.508

Via S. Prospero, 17 - CORREGGIO (RE)
Tel. 0522.642453

PRESENTANDO QUESTA 

INSERZIONE PRESSO UNA 

DELLE NOSTRE SEDI 

AVRAI DIRITTO A UNO 

SCONTO DEL 10%

Via  T imol i ,  2  -  CORREGGIO (RE)
Te l .  0522.693205

sunHappyweet SIl tuo team di Events Creator

Seguici sui social

Bomboniere 
Wedding e Cerimonie 
Ballons Boutique
Feste ed Eventi 

Confetti e Bon Bon

Torte nuziali
Macaron
Biscotteria personalizzata

Torte evento
Sweet table
Cup cake

Bouquet
Composizioni floreali per 
 ogni evento
Tableux naturali e luminosi

Allestimenti location e auto
Servizio noleggio

https://www.facebook.com/happysweetsun/
https://www.facebook.com/happysweetsun/
https://www.facebook.com/dolcemente.correggio/
http://www.sungardencorreggio.it/
http://www.giornifelicicorreggio.it/
https://www.facebook.com/giornifelicicorreggio/


Ad acconciature

Martedì - Mercoledì - Giovedì: 9.00/18.00  
Venerdì - Sabato 8.00/18.00 

Via Berengario, 71/73 - CARPI - Tel. 059 682358

L’Architettura 
e il Design 
del Capello

 cell. 349 1839204   AD Acconciatori

L a celebrazione delle noz-
ze si è conclusa da poco, si 
è già preso possesso della 

nuova casa, ma non è ancora il mo-
mento di entrare nella routine di tut-
ti i giorni. Come da tradizione, infat-
ti, l’inizio della vita di coppia va fe-
steggiato con una “fuga d’amore” 
in qualche destinazione romantica, 
dove rilassarsi dalle fatiche dell’or-
ganizzazione e dello stress accumu-
lato negli ultimi mesi.

IN PARTENZA
Tra le mete più di tendenza per 
quanto riguarda i viaggi di nozze, il 
continente americano è in prima fi -
la per ricchezza di località e di pro-
poste. Le coppie più avventuro-
se possono ad esempio volare ne-
gli Stati Uniti, dove intraprendere 
un suggestivo viaggio coast to co-
ast seguendo magari la mitica Rou-
te 66. Si potrà fare tappa a Las Ve-

gas, naturalmente, senza dimenti-
care San Francisco, i grandi parchi 
e New York. 
Altrimenti, al centro del continente, 
ecco il Messico, dal fascino miste-
rioso e dalle acque cristalline, op-

pure Cuba, con le sue spiagge, tra le 
più belle del mondo, e i suoi ritmi la-
tini. Infi ne, ancora più a sud, c’è il Pe-
rù: qui si potrà puntare sul lago Titi-
caca o ammirare il suggestivo sito 
di Machu Picchu.

Chi ha organizzato almeno un 
evento nella sua vita sa bene 
quanto può essere diffi  cile tro-
vare professionisti fi dati e ge-
stire ogni aspe� o affi  nché tut-
to risulti perfe� o. 
Fondamentale è quindi trova-
re una rete di esperti che sap-
pia collaborare a� ivamente e 
autonomamente per la riuscita 
dell’evento. Lo sanno bene Ele-
na Margini, titolare della bouti-
que “Giorni Felici”, che si occu-
pa di bomboniere, partecipa-
zioni, confe� i ed allestimenti, 
Valentina Gozzi della pasticce-
ria “Dolcemente”, specializzata 
in torte di Cake Design e dolci 
personalizzati, e Daniela Santi-
ni fi orista del “Sun Garden”, che 
off re bouquet personalizzati, 
allestimenti fl oreali, oltre a fi o-
ri e piante scenografi che, che a 
Correggio hanno dato vita ad 
una vera e propria rete di colla-
borazione, “HappySweetSun”. 
«Molte coppie si rivolgono a 
noi con le idee confuse, alla ri-

cerca di consigli e di suggeri-
menti - spiegano -. Così abbia-
mo deciso di creare questa col-
laborazione, fornendo una pro-
posta di riferimenti e servizi a 
pacche� o». 
Affi  darsi a una rete come quel-
la di “HappySweetSun” garan-
tisce infa� i continuità e a� en-
zione al de� aglio: «Una vol-
ta stabilito il tema dominan-
te dell’evento, ci confrontiamo 
per creare un fi lo condu� ore 
tra tu� i i nostri servizi - raccon-
tano -: stili, colori, forme e det-
tagli vengono ripresi sulle par-
tecipazioni, sulla torta o tra i 
fi ori». 
Una collaborazione che sembra 
convincere sposini e non solo: 
«Abbiamo notato che questo 
servizio piace tanto, non solo 
per i matrimoni, ma anche per 
i ba� esimi, i compleanni, le co-
munioni. È la cura del de� aglio 
a fare la diff erenza. E la passio-
ne per il nostro mestiere che ci 
accumuna».

"HappySweetSun"

Tre professioniste in rete
per un matrimonio perfe� o
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VIAGGIO DI NOZZE    AMERICA, DALL'AVVENTURA ALLE SPIAGGE IN CUI RILASSARSI

IL PORTOGALLO
Non solo Parigi: tra le destinazioni 
privilegiate per i viaggi di nozze in 
Europa c’è anche il Portogallo, con 
le sue ci� à deliziose.

LE METE ALTERNATIVE

IL GIAPPONE
Come resistere al fascino del 
Giappone? Si tra� a di un viaggio 
alla scoperta di una cultura antica, 
meraviglie paesaggistiche.

ISOLE MAURITIUS
Le isole Mauritius, in Africa 
orientale, stupiscono con il loro 
mare cristallino, il profumo delle 
piante e le spiagge bianchissime. 

IN AUSTRALIA
Le coppie che amano l’avventura 
possono viaggiare in Australia, 
dove è presente una natura ancora 
incontaminata.

IN CROCIERA
Relax, divertimento, escursioni 
e il massimo comfort: è quello 
che off re un viaggio di nozze in 
crociera, sempre aff ascinante.

METE ITALIANE

LUNA DI MIELE “COMODA” TRA LE PERLE DELLO STIVALE
Chi l’ha de� o che per fare il viaggio 
di nozze occorra assolutamente 
andare all’estero? L’Italia, infa� i, 
è uno scrigno di località da sogno, 
dove trascorrere la propria 
luna di miele in un soggiorno 
indimenticabile. Non è un caso, 
quindi, che negli ultimi tempi tanti 
novelli sposi italiani scelgano di 
trascorrere la loro prima “fuga 
romantica” dopo il fatidico sì proprio 
nel nostro Paese. 

PANORAMI MOZZAFIATO
Qualche suggerimento? Non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. In cima alla 

lista dei luoghi più suggestivi c’è 
sicuramente Capri: l’isola, situata 
davanti al golfo di Napoli, presenta 
infa� i molti scorci romantici, come 
le terrazze a picco sui Faraglioni, 
le baie isolate in cui fuggire dai 
rumori e la magica Gro� a Azzurra.  
Altre destinazioni da sogno sono 
Salina, isola della Sicilia, e Portofi no 
(Genova), un piccolo borgo ideale 
per una coppia fresca di matrimonio. 
Molto ge� onati anche i “classici” 
intramontabili, come Venezia e 
Roma, in grado di racchiudere alla 
perfezione storia, magia e passione, 
ingredienti essenziali per il  viaggio.

IN EUROPA

GRECIA: STORIA, ARTE E SPIAGGE DA SOGNO
Storia, arte e cultura, una full 
immersion in un’atmosfera in 
grado di mixare alla perfezione 
passato e presente, ma anche un 
mare tu� o da vivere in qualsiasi 
stagione: tu� o questo è la Grecia, 
una meta vicina all’Italia, ma 
che sempre più sposi scelgono 
per il loro viaggio di nozze. 
Qualche esempio? Santorini, 
nelle acque del Mar Egeo, risulta 
incredibilmente romantica. 
Un “classico” da inserire nel 
proprio tour greco è la capitale 
Atene: la visita all’Acropoli è 
imperdibile.

Usa, Cuba o Perù: quanta scelta
per la fuga d'amore oltre oceano

https://www.facebook.com/AD-Acconciatori-363287557188057/

