
       Messina Sposi nasce con l’intenzione di diventare 
 una guida lungo il percorso dell’organizzazione del 
   vostro matrimonio. Per questo motivo abbiamo deciso di 
   dividerlo in 4 sezioni distinguibili facilmente 
 dalle striscette personalizzate - riportate qui sopra nella 
   leggenda - che vi permetteranno subito di trovare ciò che 
state cercando. Informazioni utili, suggerimenti per gli 
   acquisti, notizie e curiosità dei vari step che dovrete 
        affrontare prima del fatidico sì. Perché se è vero che 
    il  matrimonio è l’inizio di un lungo cammino in due,      
                                                       per realizzarlo bisogna percorrerlo a piccoli passi. 

1°
La scelta dell’abito, i sarti, l’intimo, gli accessori, i 
gioielli, il parrucchiere, il truccatore, gli addii al 
nubilato e al celibato, i centri estetici, le palestre.

 16 Addii al nubilato e al celibato
Follie dell’ultima notte.

2°
L’organizzazione della cerimonia: tipi di matrimonio, 
sale ricevimenti, confetti, bomboniere, catering, corredi, 
musica, Chiesa, tipografie - partecipazioni,  inviti - fedi.
I coprotagonisti: damigelle e pagetti.
I servizi: musica, foto, video.

 20 Matrimoni equo-solidali
Sposarsi con solidarietà.

3°
Il vostro viaggio di nozze: agenzie, hotel, tour operator, 
abbigliamento, valigeria, spa, kit da viaggio - macchina 
fotografica, telecamera.

 40 Viaggi di nozze equo-solidali

 4°
Come scegliere, comprare e arredare casa: mobilifici, 
arredamento, design, agenzie immobiliari, banche, 
finanziamenti, assicurazioni, 2° case.

 75 Finanziamenti
Casa dolce casa... quanto mi costi!
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Scoop e paparazzate 
sul tuo matrimonio
come un vero vip!
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Scoop e paparazzate 
sul tuo matrimonio



1°

L’abito per lei & per lui

Collezioni
Fiere
Sarti 
Atelier
Camicerie
Cravatte

Sotto l’abito...

Intimo
Scarpe

... e sopra

Gioielli  
Accessori

Il tuo corpo

Parrucchieri
Truccatori
Centri estetici
Palestre
Spa
Chrurghi estetici
Dietologi

Addio al celibato

Addio al nubilato

 16
Addii al nubilato e al celibato
Follie dell’ultima notte.



2° 

Tipi di matrimonio 

Il dietro le quinte del matrimonio

Sale ricevimenti
Catering
Corredi
DJ & Musica

Confetti 
Bomboniere

Chiesa e Musiche

Flower Designer

Fedi

I coprotagonisti

Damigelle 
Pagetti

I servizi 

Musica 
Foto
Video
Autonoleggio

 20 Matrimoni equo-solidali
Sposarsi con solidarietà.



3°

Luna di miele

Tipologie di viaggi di nozze

Il Viaggio di Nozze Equosolidale
Informazioni per il viaggiatore

Il viaggio di nozze

Agenzie
Hotel
Tour Operator

Kit per il viaggio

Abbigliamento
Profumeria
Valigeria



4°

Liste Nozze

La casa sostenibile

Bio-edilizia
Co-housing
Arredi sostenibili
Last minute market
Car sharing
Orti urbani

Costruire Casa

Ingegneri
Architetti
Ditta edile
Piastrelle e Arredo Bagno

Comprare Casa

Agenzie immobiliari
Agenzie di Assicurazione
Finanziarie
Banche

Arredare Casa

Design
Arredamento

 27 Finanziamenti
Caso dolce casa... quanto mi costi!

Vivere Casa

Corredi
Accessori
Tende e Tappeti
Gallerie d’Arte

2° Case

Casa al mare
Casa in montagna
Arredamento e Design

 25 La casa sostenibile
Fa’ la casa giusta! La mostra itineran-
te per la fissa dimora a basso impatto




