
9-12 mesi prima
Fissa un Budget 

Scegli la data

Prenota la Chiesa e scegli il celebrante

Prenota location  e catering per il ricevimento 

Inizia a fare una lista degli ospiti

Assumi un Wedding Planner

Prenota Fioraio, Fotografo, Videomaker, Band 
o DJ, Animatrici, musicisti per la cerimonia...

Crea un account Pinterest e inizia a prendere 
inspirazione per il tema del tuo matrimonio

6-9 mesi prima
Conferma il tema del tuo matrimonio e la 
palette di colori che vorresti utilizzare

Scegli parrucchiera e Make-up Artist

Scegli e ordina il tuo abito da sposa

Scegli e ordina le partecipazioni

Apri una lista nozze

Inizia a pianificare la tua luna di miele

Prenota auto 

4-6 mesi prima
Invia Save the Date

Incontra il celebrante per scegliere le letture e 
altri dettagli della cerimonia

Prenota camere di albergo per eventuali ospiti 
che vengono da lontano

Scegli le bomboniere

Richiedi un campione della tua partecipazione 
e procedi con la stampa definitiva

2-4 mesi prima
Spedisci partecipazioni

Acquista le fedi

Scegli il menu

Scegli e ordina la torta nuziale

Ottieni la licenza di matrimonio

1-2 mesi prima
Incontra i fornitori per elaborare e confermare 
dettagli con Fioraio, Fotografo, Videomaker, 
Band, Catering, musicisti per la cerimonia...

Stampa menù

Stampa libretti messa 

Prime prove per capelli e trucco

1 mese prima
Inizia a chiedere agli invitati le conferme e 
rintraccia chi non ha ancora risposto

Invia il maggior numero possibile di 
pagamenti finali oppure prepara assegni per 
venditori e/o fornitori

Decidi il tuo qualcosa di vecchio, qualcosa di 
nuovo, qualcosa preso in prestito e qualcosa 
di blu

Inizia a fare una predisposizione dei tavoli e 
a comunicare i nomi (anche se sarà una lista 
provvisoria)

1 settimana prima
Manda in stampa il tuo Tableau.

Ceretta, manicure e pedicure.

Ritira il tuo abito

Inizia a provare le scarpe in modo tale che 
non siano strette il giorno del matrimonio

Delega compiti alla festa di nozze

Dai ad una persona di fiducia contanti da gestire 
il giorno del matrimonio per pagamenti insoluti

Inizia a preparare le valige per la luna di miele

Il giorno del matrimonio
Il duro lavoro è fatto! Respira, rilassati e 
divertiti

Dopo il matrimonio
Manda i ringraziamenti

Datti una pacca sulla spalla, hai fatto un buon 
lavoro!
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