Calma e
Sangue Freddo
A TUTTO C'È RIMEDIO

Il covid- 19 ci costringe a rimandare le nozze,
ci impone restrizioni antipatiche e
diciamolo...
Ci rompe le uova nel paniere !!!
Ma in questa situazione più che mai è
fondamentale mantenere la calma, è
dopotutto solo questione di tempo, molto
presto potremo tornare alla normalità, alle
nostre tanto mancanti routine, affrontiamo
la situazione serenamente e l'attesa
aumenterà il desiderio di realizzare un
capolavoro!!!

Continuare ad organizzare le nozze si può, anzi, adesso che siamo
costretti a casa abbiamo anche molto più tempo a disposizione per
cercare mille idee in siti internet, potremmo scegliere il tema del
tableau, per esempio e il modo migliore per realizzarlo, oppure
iniziare a confezionare le nostre bomboniere hand-made.
Vi suggeriamo qualche piccolo consiglio per affrontare al meglio i
preparativi del vostro matrimonio in questo anno così particolare,
che sicuramente nessuno dimenticherà.
LA DATA. Tenete stretta la vostra data già prefissata con i fornitori,
sopratutto se si tratta di date che vanno da luglio in avanti, ogni
giorno ci sono cambiamenti sostanziali e chissà... nessuno può dire
cosa accadrà, ma nel dubbio è sempre meglio essere positivi. Per
precauzione fissate una data "paracadute" più avanti, magari
tenendo conto anche dell'autunno e dell'inverno, perchè no?!

Se avete già acquistato l'abito da sposa, tranquille, basterà
aggiungervi un coprispalle a manica lunga in morbido e caldo
cachemire e l'abito sarà pronto ad affrontare con voi quel fatidico SI.
Ottobre e Dicembre sono mesi bellissimi per sposarsi. Tenete in
considerazione i venerdì e le domeniche a pranzo, ci sono un sacco
di pro!!!
Questi giorni della settimana sono sicuramente meno richiesti, e
sapete questo cosa significa? Molti vantaggi!!! Sarà sicuramente più
facile incastrare tutti i fornitori che vi interessano e mantenere
intatta la "formazione originaria"... avrete più tempo a disposizione
se vi piace l'idea di allungare la festa con un fine settimana insieme
a parenti lontani che non vedevate da anni per non parlare di
quanto si balla quando ci si sposa di domenica a pranzo e così,
stretti l'uno nelle braccia dell'altra, danzando, inizierete finalmente
la vostra vita a due!!!

NON RIMANDATE AL 2021. Il 2020 è stata la vostra scelta, sarebbe
stato il vostro anno, perchè non dovrebbe continuare ad esserlo?
Lo avete scelto per un motivo speciale, per una ricorrenza
significativa o semplicemente perchè non potevate più vivere sotto
tetti differenti... insomma perchè aspettare? Un matrimonio è un
avvenimento felice, una giornata gioiosa e piena di emozioni,
un'ottimo motivo per rallegrare l'animo di tutti i partecipanti dopo
un periodo psicologicamente molto duro. Sarà sicuramente una
giornata senza brutti pensieri e il modo migliore per lavarsi via di
dosso ogni negatività vivendo una giornata indimenticabile
all'insegna dei sorrisi e della gioia.
AVVISATE GLI OSPITI. Questa emergenza è comune a tutto il mondo
e chiunque capirà, non ci sarà bisogno di molte spiegazioni, i vostri
cari saranno empatici e comprensivi dinanzi a questa situazione
delicata. Avvisateli almeno con un mese di anticipo se deciderete di
posticipare la data dell'evento (solitamente sono due mesi, ma vista
la situazione possiamo restrigere i tempi).

Se avete già spedito le partecipazioni, non sarà necessario
ristamparle, sarà sufficente comunicare solo la nuova data, potrete
farlo telefonando oppure creando un gruppo whattup chiamato
"sposi al tempo del Coronavirus", strapperete un sorriso e nessuno vi
dirà di no.
Per coloro che invece le partecipazioni non le hanno ancora spedite,
aspettate fino all'ultimo momento possibile, calcolate i tempi, come
già detto un mese è piu che sufficiente per organizzarsi in maniera
da non perdere il vostro grande evento!!!

Ciò che conta è stare insieme,
non importa il giorno!!!

