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Consigli E Galateo Della Bomboniera
Qualche consiglio per essere sempre all’altezza della situazione non è un galateo ma un
modo elegante di essere
????????
Programma di Il Matrimonio Perfetto Ideare, Organizzare Vivere il Giorno più Bello della Tua
Vita QUELLO CHE C'È DA SAPERE PRIMA DEL SÍ L'importanza di pianificare e controllare
tutti i particolari. Conoscere i rituali tradizionali di buon auspicio e le loro origini. Concretizzare i
tuoi desideri rispondendo ad alcune semplici domande. Come eliminare lo stress legato ai
preparativi. COME PROGRAMMARE UN MATRIMONIO I quattro aspetti fondamentali da
avere ben chiari. Conoscere i vari stili di matrimonio per trasmettere davvero ciò che si
desidera. Come stabilire e rispettare il tuo budget senza dover rinunciare a niente. Come
ripartire le spese secondo il galateo. COME COMPIERE I PRIMI PASSI Organizzare gli eventi
importanti che precedono il matrimonio. Come scegliere l'anello di fidanzamento e le fedi.
Come stilare la lista degli invitati e creare le partecipazioni. Come disporre i tavoli degli invitati
evitando inconvenienti spiacevoli. COME AVERE UNA CERIMONIA FANTASTICA Scegliere il
tipo di cerimonia che più rispecchia la tua coppia. Come scegliere l'abito nuziale perfetto per
lei. L'importanza degli accessori: dal velo alle scarpe. Come avere un comportamento da
regina, nonostante l'emozione del momento. Scegliere l'abito da sposo più adatto e gli
accessori indispensabili. COME FARE LE GIUSTE SCELTE PER IL GRAN GIORNO Come
scegliere il luogo della cerimonia e quello del ricevimento. Rispettare le scadenze e le
procedure: il lato burocratico del matrimonio. Conoscere le due tipologie di regime
patrimoniale. Presentare tutti i documenti necessari per il rito religioso. COME CREARE UN
COLPO DI SCENA: LA SCELTA DEI FORNITORI Conoscere le varie tipologie di ricevimento
a disposizione. Pensare al menù, alla torta nuziale e al brindisi. L'importanza degli addobbi
floreali e del bouquet. Scegliere la musica che crei un'atmosfera davvero speciale. Come
avere un servizio fotografico eccezionale. COME DARE LA GIUSTA IMPORTANZA AI
DETTAGLI Come lasciare un prezioso ricordo del matrimonio agli ospiti e ai testimoni.
Assicurarsi la riuscita completa dell'evento ed evitare la catastrofe. L'importanza di saper
delegare: quali compiti assegnare e a chi. Come gestire con facilità la lista nozze e avere ciò
che veramente si desidera. Come organizzare una luna di miele da sogno.
Tutto quello che devi sapere per organizzare un matrimonio perfettoDiana Fringilla
Una guida pratica per organizzare un matrimonio originale e indimenticabile grazie ad idee
come i coni riso, il tableau mariage, il colore dominante e molto altro.
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Quale donna non ha sognato di essere regina almeno per un giorno? Questo
libro sarà il tuo biglietto d'ingresso per un'intera vita da Principessa!
La bellezza trasmessa da un gesto gentile, da un viso radioso, da una
conversazione eloquente, da una mano curata, da un abito bello, da un biglietto
scritto a penna o da una casa accogliente, è di considerevole importanza; è un
marchio distintivo della donna. La cura personale, la consapevolezza di sé e il
sapersi comportare, rappresentano le colonne portanti del fascino femminile. In
Consigli da amica, l’autrice svela in maniera confidenziale le regole più
importanti per imparare a diventare la versione migliore di noi stesse. Femmine
nasciamo, donne diventiamo. (Imparando.) Indice Siamo come diamanti - prima
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parte: IL BEN VESTIRE - Pensieri sulla donna adolescente - Pensieri sulla donna
adulta - seconda parte: CONSIGLI DI BELLEZZA E BUONE MANIERE - I capelli
- Il make-up - L’arte di saper abbinare gli accessori - Occhiali e visi - Una
riflessione sui cappelli - Bon ton: l’arte di sapersi comportare – Organizzazione
della propria vita - terza parte: LA CASA - Sentirsi a casa - La cucina - La
lavanderia: tecniche di lavaggio dei tessuti - La casa zen - quarta parte: IL
MONDO INTERIORE – Automiglioramento e successo personale - Conclusioni Le tredici frasi – Ringraziamenti - Bibliografia - Sitografia
??????????????????.???????????????,????????????.??????????????????.?????
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State per sposarvi? Benvenute in quest’isola felice di nastri, fiocchi, vestiti,
decorazioni “sbarluccicanti” e tanto tanto bianco! Siete già immerse in
quell’atmosfera di eccitazione mescolata ad adrenalina e già non vedete l’ora
che sia il giorno del vostro Matrimonio? Siete però, allo stesso tempo,
preoccupate perché volete fare bella figura davanti ai vostri amici e parenti ed
avete paura di dimenticare qualcosa? Bene: ora fate un respiro profondo ed
iniziate a sfogliare questo pratico e preziosissimo libro, in cui ho inserito tutti i
miei migliori consigli, non vi sentite già meglio? Vedrete che ho trattato qualsiasi
tipo di argomento ed anche le spose più esigenti avranno materiale su cui
lavorare! Lasciatevi guidare da lui che sarà per voi diario, agenda, manuale e
quaderno degli appunti, in tutti i passaggi tipici della preparazione del
Matrimonio. Vi aiuterà a far avverare tutti i vostri sogni ed a rendervi felici in uno
dei giorni più belli della vostra vita! Usatelo, “scarabocchiatelo” e rendetelo
vostro perché, alla fine, rimarrà a voi come ricordo da sfogliare nel tempo, e vi
farà rivivere attimi indimenticabili! Perciò che cosa aspettate? KEEP CALM &
WEDDING PLAN! Elisa Aghemo, nata il 28 Aprile 1987 a Moncalieri, vive a
Torino, città che ama e da cui non riesce a separarsi. La Audrey Hepburn dei
giorni nostri, solare, determinata, elegante e di animo gentile. Come Audrey ama
la danza, la musica ed il cinema. Già da piccolina si dilettava ad organizzare
matrimoni e ricevimenti per le sue Barbie, poi crescendo questa innocente
passione si è trasformata in un lavoro part time, per ora, perché nel tempo
rimanente ha preso una Laurea Magistrale in Economia, un Master in Marketing
e Comunicazione, ha fatto delle esperienze in piccole e grandi aziende ed ora è
impegnata in una nuova iniziativa imprenditoriale con sua mamma e sua sorella.
KEEP CALM & WEDDING PLAN è la sua opera di debutto, un creativo Business
Plan per affrontare al meglio il vasto mondo del WEDDING.
??????·??????????????????
Che bello, vi sposate!! Il matrimonio è il giorno più importante della vita di ogni
coppia: grande è l’emozione nell’iniziare ad organizzarlo ma, spesso, si trascura
il numero di cose che si devono sapere circa l’organizzazione e il matrimonio
stesso. Bomboniere, pubblicazioni, cerimonia, fiori, torta, ristorante: detto così
sembra semplice.. Conoscete la differenza tra banqueting e catering? Sapete
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che l’abito da sposa classico può essere di almeno cinque bianchi differenti?
Quando vanno fatte le pubblicazioni? Cosa dice la tradizione sul primo ballo?
Conoscete il linguaggio dei fiori? E al crowdfunding avete pensato?! ..Non sapete
da che parte cominciare, vero?! Questo eBook vi permetterà di conoscere tutto
quello che dovete sapere per organizzare le vostre nozze: gli aspetti pratici, i
dettagli burocratici, i dettami del galateo, le tradizioni più classiche e le piccole
furbizie per risparmiare senza rinunciare a ciò che desiderate. Qui troverete tutto
quello che gli sposi e le spose devono sapere sul giorno più bello della vita: dai
dettagli del matrimonio religioso tradizionale alle modernissime nozze con lo
sponsor. Celebrare un matrimonio da favola richiede tempo e amore, ma anche
informazione e organizzazione: arrivate al grande giorno con la situazione sotto
controllo, godetevelo sapendo di aver fatto tutto al meglio! Scoprite tutto quello
che c’è da sapere sul vostro grande giorno! Nel corso di ventotto capitoli
analizzeremo insieme tutti i dettagli del matrimonio, dal tema fino al viaggio di
nozze, spiegandone i passaggi, descrivendo tutto quello che occorre sapere e
bisogna fare e organizzare, evidenziandone i possibili problemi e dando consigli
e suggerimenti sulle soluzioni più convenienti. Le vostre saranno delle nozze
bellissime: basterà sapere a cosa si va incontro e organizzarsi!
Se l'idea di aiutare una sposa a scegliere tra un abito impero e uno a sirena (no,
non ha le squame!) non ti dispiace affatto, oppure se ti chiedi come si gestisca
per benino un matrimonio da favola, allora non puoi perderti il nostro manuale
“Non solo confetti. Come iniziare (e continuare con successo) la professione di
wedding planner” scritto da Chiara Gily. Il titolo la dice già lunga: fare il wedding
planner è sicuramente una professione divertente, dove si sta per mesi a
contatto con catering, chiffon, fiorai e momenti di felicità, ma perché questo
evento vada nel migliore dei modi, e non si traduca con la fuga della sposa come
ne Il laureato (anche se, vabbè, lei lì fuggiva per Dustin Hoffman), non ci si
improvvisa dalla sera alla mattina. Bisogna studiare tanto, per proporre agli sposi
soluzioni pratiche e creative e per accompagnarli con polso nei mesi che li
separano dal grande giorno. Bisogna essere pragmatici e informati, per sapere
qual è la burocrazia da sbrigare per mettersi in proprio e sopravvivere. Bisogna
conoscere il galateo, ogni aspetto della cerimonia (civile o religiosa) e avere tanti
fornitori fidati (fiorai, fotografi, catering, grafici, sarti). Inoltre, è necessario sapersi
promuovere al meglio online e offline per emergere sulla concorrenza. Quindi
non solo confetti, ma tantissimo lavoro duro. Come capire, quindi, se si ha la
stoffa per fare il wedding planner? Questo manuale, scritto dalla commercialista
e wedding planner, Chiara Gily, lo spiega passo passo. L'ebook è diviso in due
parti, come le due anime dell'autrice: la prima definisce cosa fare per mettersi in
proprio, come organizzatore di matrimoni. Dal codice Ateco, al business plan,
dagli aspetti fiscali, a come strutturare una buona offerta di servizi per gli sposi,
arrivando a come promuoversi e come gestire la propria giornata tipo. La
seconda parte invece è una full immersion nel mondo del matrimonio:
tempistiche, pubblicazioni, bon ton, come si sceglie l'abito (e il tessuto e il
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coprispalle e gli accessori) per lei e per lui, il bouquet, il trucco e parrucco, il
catering e il fotografo. Non solo, il manuale spiega come destreggiarsi tra i vari
tipi di location (hotel o castello?), se scegliere una cena placée o un buffet (e
l'open bar come si gestisce?), come si scelgono le bomboniere e la musica per il
ricevimento. Inoltre, mille spunti per ideare matrimoni a tema unici e romantici,
cosa fare se qualcosa va storto il giorno delle nozze, come mantenere la calma
(ce ne va tantissima!) e cosa fare quando ti toccherà diventare anche un po'
social media wedding planner (non ci credi? Esiste!). Una prospettiva davvero
inedita sul tema del matrimonio: da un lato, la parte più "fredda" e burocratica dei
vari adempimenti per avviare questo business; dall'altra, la parte glitterosa e
divertente del grande giorno. Un manuale ricchissimo, completo fino al midollo,
chiaro e ben spiegato, con tanti casi pratici con i quali relazionarsi. La
panoramica ideale per te che stai pensando di metterti in proprio come wedding
planner e vuoi chiarirti le idee e, una volta deciso, partire col piede giusto. Chiara
Gily ha deciso di devolvere tutti i proventi di Non solo confetti alla onlus
LeuceVia.
Traditional Chinese edition of Best Friends Forever by Jennifer Weiner, New
York Times bestselling author of "Fly Away Home." In Chinese. Distributed by
Tsai Fong Books, Inc.
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