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Settembre ‘12Anno 9 n° 50

inserzionisti
di questo numero

Speciale Matrimonio 2012 - 2013
Cari Lettori,
realizzando questa edizione speciale della nostra rivista LA MAISON & LIFESTYLE Ma-
gazine, volevamo creare una sorta di prontuario, in cui le coppie in procinto di sposarsi 
potessero trovare qualsiasi informazione utile, sia per l’organizzazione della cerimonia, sia 
per l’allestimento del proprio nido d’amore. Un prezioso strumento per individuare im-
mediatamente le ditte da contattare, senza inutili perdite di tempo. Riteniamo di esserci 
riusciti. Ma non ci fermeremo qui: ogni anno, a Settembre, l’appuntamento verrà rinnovato 
con nuove idee e proposte. Ci auguriamo che i nostri sforzi vi siano d’aiuto nell’organizzare 
quest’importante tappa della vostra vita.

CONTINUATE A COLLEZIONARE QUESTE EDIZIONI SPECIALI:
Il prossimo appuntamento con LIFESTYLE “WEDDING EDITION”

è a Settembre del 2013! 

LIFESTYLE è ON LINE
lifestyle.agenziaten.com
Richiedi la nostra amicizia su: Rivista La Maison

Per la Copertina, si ringraziano: per l’abito: Atelier Aimée - Dogana. 
Per l’Hair Stylist: Stile Mirhò - Cerasolo. Per il Make-Up: Estetica Osé 
- Borgo Maggiore. Per il Nails-Art: Estetica Osé - Borgo Maggiore. Per i 
gioielli: Monile  d’Oro - San Marino. Per il bouquet: Fior di Loto - Do-
magnano. Modella: Amy Guidi.

LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita, gratuitamente, diretta-
mente a casa di tutti i sammarinesi (privati ed aziende), offrendo il vantaggio di 
poterla consultare in tutta tranquillità. LA MAISON & LIFESTYLE Magazine 
viene inoltre consegnata in selezionati punti commerciali di Rimini e Cir-
condario: RIMINI CENTRO STORICO - RIMINI MARE - RICCIONE - 
MORCIANO - SANTARCANGELO - VILLA VERUCCHIO, CERASOLO, 
CORIANO, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA, NOVAFELTRIA, SAN 
LEO. LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita gratuitamente  ad 
una mailing list che comprende TUTTI gli  Studi di Architettura della provin-
cia di Rimini. 

Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Autorizzazione della 
Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino n. 629 del 30.01.2003 - Contiene I.P. - Pub-
blicità inferiore 50%.  Vietata la riproduzione parziale o fotocopiata. Autorizzazione: Segreteria di Stato 
Affari Interni - Prot. n° 0368 del 30/01/2003 - Copia depositata presso il Tribunale della Repubblica di 
San Marino.
Gli inserzionisti sono responsabili dei marchi, dei loghi, delle immagini, ecc. pubblicati nei loro spazi. La 
Maison non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è respon-
sabile per eventuali errori di stampa.

Dalla presente pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste grafica, immagini 
e impostazioni.

Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni grafiche, fotografie, testi, 
illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà dell’Editore e non possono essere in alcun modo utilizzate.

LA MAISON e LIFSTYLE Magazine è una realizzazione di:
TEN Advertising s.r.l.
Consulenza, Pubblicità, Web, Editoria, Multimedia
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Rep. San Marino
www.agenziaten.com

Per avere informazioni sulle RUBRICHE oppure
per inviare MATERIALE PUBBLICITARIO
per “LIFESTYLE Magazine”
invia una mail a: lamaison@agenziaten.com 

Per avere tutte le novità e tutte le anticiPazioni di

la MaiSon & LIFESTYLE MAGAZINE
iScriviti alla noStra NEWSLETTER:
info@agenziaten.com e Scrivi: “newsletter La Maison”

Per la tua PUBBLICITA’ su
“LIFESTYLE Magazine”
chiama subito: 0549 960 557
oppure invia una mail a: info@agenziaten.com 
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Amy Guidi

Soprannome:
Magica Amy, come il cartone ;-)
Età: 22
Professione:
Agente di viaggi
Dove abiti:
San Marino
3 aggettivi per definirti:
Solare, determinata, creativa
Il tuo miglior pregio?
In ogni cosa mi impegno al massi-
mo senza mai risparmiarmi!
Il tuo peggior difetto? 
Disordinata cronica
Qual è la cosa che fai meglio? 
Sinceramente la cosa che faccio 
meglio non lo so, ma sicuramente 
quella che faccio peggio è parcheg-
giare l’auto!
Frase preferita?
“Se la forma scompare, la sua radi-
ce è eterna’’ di Mario Merz
Che animale vorresti essere?
Il mio cane Lola: sempre viziata e 
coccolata da tutti... altrochè vita 
da cani!
Una cosa che ti rende felice?
Viaggiare, se fosse per me avrei 
sempre una valigia in mano!
Cosa cambieresti del tuo corpo?
Per ora niente, ma sono pro-
botulino!
Cosa guardi in un uomo?
Il suo profumo
Cosa deve fare un uomo per 
conquistarti?
Deve essere carismatico e interes-
sante, stimolante e intraprenden-
te… mai farmi annoiare!
Se vincessi 10 milioni di Euro, 
cosa compreresti come prima 
cosa?

...una cassaforte!
Cosa fai se un gatto nero ti 
attraversa la strada?
 Mi domando perché tra gatti 
bianchi, grigi, marroni, a mac-
chie… proprio quello nero doveva 
attraversare!
Dove vorresti vivere e perché?
All’ultimo piano di un grattacielo 
di una metropoli, in un appar-
tamento moderno e di lusso con 
un’immensa vetrata da cui osserva-
re la città ai miei piedi
Genere musicale preferito? 
Indie rock ed elettronica, ascolto 
soprattutto nuovi artisti come The 
XX e Grimes
Un piatto che ti disgusta?
Le “Escargots”... le lumache!!
Due colori che ti piacciono?
Il bianco e il nero, semplicità ed 
eleganza
Il tuo programma tv preferito?
Le Iene, Masterchef, X Factor
Cosa non compreresti mai e 
perché?
Un cd di Gigi D’Alessio… con tut-
to il rispetto non è il mio genere!
Il primo proverbio che ti viene 
in mente?
Chi la dura la vince!
Il tuo scrittore preferito?
Luigi Pirandello
Un libro che consiglieresti?
“Donne che corrono con i lupi” di 
Clarissa Pinkola Estès
Perché ti è piaciuto?
E’ uno dei libri più significativi che 
ho letto negli ultimi anni. L’au-
trice è un’analista che attraverso 
un cammino di favole e leggende 
guida verso le verità della psiche 

femminile; è un saggio illuminante 
che pagina dopo pagina invita alla 
riflessione, un vero e proprio ma-
nuale che può aiutare a conoscersi 
meglio e a conquistare la fiducia 
per intraprendere nuove strade o 
per superare le prove che in ogni 
età la vita ci riserva
Il tuo film preferito?
“Bastardi senza gloria” di Quentin 
Tarantino
Convivenza o matrimonio?
Matrimonio… ma dopo un perio-
do di convivenza!
Il tuo sogno più grande?
Sentirmi realizzata in tutti i pro-
getti della mia vita
Credi nell’amicizia tra uomo e 
donna? Assolutamente si
Qual è il più bel complimento 
che ti hanno fatto? Sei fantastica!
Qual è la critica più cattiva che 
ti hanno fatto? Sei pesante!
Il regalo più brutto che hai 
ricevuto?
Un paio di scarpe da ginnastica 
con il pelo dentro… orrende! E’ 
stato il “Grazie” più falso di tutta 
la mia vita!
Qual è il tuo stilista preferito?
Alexander Mcqueen, più che uno 
stilista un’artista
Qual è il viaggio di cui hai il 
ricordo più bello? Perché?
Ho viaggiato molto ma probabil-
mente il ricordo più bello è legato 
ad una Crociera sul Nilo fatta 
con il mio papà da bambina. Mi 
ricordo di avere desiderato tanto 
quel viaggio-avventura con lui, in 
quei luoghi che stavo studiando sui 
libri di storia e tutt’ora ripensando 

a quella meravigliosa esperienza 
insieme, mi emoziono
Qual è stata la situazione più 
imbarazzante in cui ti sei tro-
vata?
Di ritorno da un viaggio di 
shopping a Londra, in Aeroporto 
al controllo bagagli, la mia valigia 
superava abbondantemente il peso 
consentito, così che, davanti ad 
una fila interminabile, sono stata 
costretta ad aprire la valigia ed 
indossare innumerevoli capi uno 
sopra l’altro per diminuire il peso 
ed imbarcarmi, sotto gli occhi di 
tante persone spazientite per la mia 
poca organizzazione
Da quando segui La Maison & 
Lifestyle?
Da sempre, è una rivista interes-
sante e con tante idee!
Quali rubriche della Rivista 
preferisci?
“Modella per un giorno” e “Chef 
per un giorno”
Come ti è sembrata  l’esperienza 
di “Sposa di Lifestyle”?
E’ stata un’esperienza nuova e po-
sitiva. Lo consiglierei non solo alle 
mie amiche ma a tutte le ragazze 
perchè tramite Lifestyle possono 
indossare degli abiti davvero da 
sogno oltre che essere “coccolate’’ 
da estetiste e parrucchiere!
Cosa vuoi dire alla gente che leg-
gerà la tua “intervista”?
Voglio far sapere che dietro alle 
pagine di questa rivista lavorano 
veri professionisti, ragazzi sempre 
carini e disponibili che con pas-
sione svolgono il loro lavoro senza 
mai risparmiarsi!

Per conoscere un po’ più da vicino “Amy”
LA PROTAGONISTA DI QUESTA PRIMA 
EDIZIONE SPECIALE dedicata al Matrimonio, 
ecco a voi la sua divertente intervista! 

Speciale Matrimonio 12-13  La Sposa di Lifestyle
Wedding Edition
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                ATELIER AIMEE
Via III Settembre, 41 _ 47891 Dogana RSM _ Tel. 0549 908561 _ atelierdellasposarsm@virgilio.it

‘

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Una Sposa FASHION
IN ANTEPRIMA, SOLO PER LE LETTRICI DI LIFESTYLE MAGAZINE, ALCUNI ESEMPI DELLE
TENDENZE DEL PROSSIMO ANNO.
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Speciale Matrimonio 12-13 Abito da Sposa

Un’atmosfera romantica e dolcissima per 
una sposa che sogna un matrimonio che 
sia come lei: sofisticato, delicato, dai toni 
pastello che creino un clima caldo ed acco-
gliente per avvolgere ospiti e sposi...

Il color cipria è il tema dominante che 
accompagna questi capi per le spose più 
glamour, che vanno dalla sirena scultorea, 
con roselline di seta sulla scollatura della 
schiena, agli abiti più ampi realizzati con 

organze, taffetas e tulle accompagnati tal-
volta da sovrapposizioni di pizzo rebrodè e 
chantilly oggi tornati prepotentemente alla 
ribalta.
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Gloss Labbra: 
Gloss Shimmer 
Lip 29-35 (by MA-
KEUP FACTORY)

Ombretto
Wet&Dry eye shadow ombret-
to compatto 01-02-03 (by DE-
CODERM)

Primer & Fard: 
Primer illuminante 
(by DECODERM) e 
fard Black and White 
(by MKL)

Nails-Art: 
Copertura gel a punta squadrata  con  french ad “effetto piuma” disegnato a 
mano miscelando gel bianco e micro glitter argento, rifinito con l’applicazio-
ne di Swarovski argento sugli anulari.

Make-Up: Estetica Osé (Borgo Maggiore - R.S.M.)

Speciale Matrimonio 12-13
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Orecchini:
Orecchini in oro bianco con pavè 
di diamanti (carati 0,75).

Collier:
Girocollo in oro bianco con dia-
manti naturali (carati 2,95).

Trattamento:
Maschera con pig-
menti oro e olio lu-
cidanti (NaCréo).

Acconciatura:
Treccia morbida a 
lato impreziosita 
da punti luce, or-
chidee bianche e 
foglie sottili. Qual-
che ciocca sciolta e 
arricciata a contor-
nare il volto. Finish 
con lacca fissativa 
(Kadus)©
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Hair Stylist: Stile Mirhò (Cerasolo - RN)

Gioielli: Monile d’Oro (Borgo Maggiore - R.S.M.)

©
co

nc
ep

t:
 w

w
w
.a

ge
nz

ia
te

n.
co

m
©

co
nc

ep
t:
 w

w
w
.a

ge
nz

ia
te

n.
co

m

 La Sposa di Lifestyle
Wedding Edition

www.moniledoro.com


Speciale Matrimonio 12-13
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Scarpa: Vanities (Murata - R.S.M.)

Bouquet: Fior di Loto (Domagnano - R.S.M.)

Scarpa:
Sandalo in camoscio bian-
co e tacco incastonato di 
Swarovski. Ogni sandalo 
è personalizzabile per for-
ma, colore, accessori.
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Bouquet:
Un bouquet dal colore classico ma con un mon-
taggio moderno: giochi di verdi e inserti di punti 
luce lo rendono fresco e giovanile. (Composizio-
ne: Rose bianco-verde, Dendrobium bianco, Fiori 
d’Arancio Bonarda, Trope Grass, Felce, micro perle 
bianche, semicerchi in strass).
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Wedding Edition

www.vanities.sm


Bouquet: Fior di Loto (Domagnano - R.S.M.)

www.ristorantenettunorimini.it
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Qualche consiglio
per trovare la
LOCATION
del vostro

 MATRIMONIO

Speciale Matrimonio 12-13
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L’importante è scegliere in base 
ad alcuni fattori determinanti 
per la buona riuscita del rice-
vimento. L’estetica e la bellezza 
del luogo, infatti, non sono suf-
ficienti: occorre valutare anche 
il budget a disposizione, lo stile 
della cerimonia, il numero e la 
tipologia degli invitati e la sta-
gione in cui avverranno le nozze. 
Inoltre, si deve tener presente che 
è meglio prenotare con molto an-
ticipo (almeno un anno prima del 
matrimonio) per non trovarsi poi 
in difficoltà perché la location in-
dividuata è già stata prenotata da 
altri sposi. Ecco allora le princi-
pali linee guida da seguire nella 
scelta della location.

La stagione
Parchi, giardini e terrazze con 
catering o banqueting saranno i 
favoriti dell’estate, mentre in in-
verno i saloni di ristoranti, ville 
e castelli potranno accogliere i 
vostri ospiti magari con i cami-
ni accesi. Attenzione alle mez-
ze stagioni: assicuratevi sempre 
che sia possibile pranzare anche 
all’interno del locale scelto, in 
caso di maltempo. Un consiglio 
prezioso: per rendervi conto del 
reale aspetto della location, spe-
cialmente se prevede un ampio e 
rigoglioso parco, sarebbe prefe-
ribile visitarla nello stesso mese 
in cui si terrà il matrimonio. In 
pratica, se decidete di sposarvi a 
giugno, nello stesso mese (ma al-
meno un anno prima) visionate la 
location, per verificare l’aspetto 
di aiuole, vegetazione e luce na-
turale.  

Il numero e l’età
degli invitati

Ovviamente le persone presenti 
al ricevimento non devono sta-
re strette, ma nemmeno sentirsi 
sperdute e spaesate all’interno di 
una location immensa. Inoltre, 
una prevalenza di giovani sugge-
risce una location adatta ad in-
trattenimenti musicali e ad altre 
attività tipiche dei ragazzi, men-
tre un grande numero di perso-
ne anziane dovrebbe spingere a 
scegliere una location più sobria, 
adatta ad un’atmosfera tradizio-
nale e tranquilla. A grandi linee, 
guardare gli ambienti in funzio-
ne dei vostri ospiti, significa: no 
a un salone troppo grande, no 
all’unico salone se siete in tanti, 
sì agli angoli per i buffet, sì alla 
possibilità di scelta dentro/fuori. 

Stile della cerimonia
Anche l’abito della sposa e dello 
sposo influenzano la scelta del 
luogo del ricevimento. Se lei ha 
tre metri di strascico e lui è in 
tight difficilmente il pranzo di 
nozze sarà in spiaggia o in cam-
pagna. Sarà più consono il ban-
queting in una villa con parco, o 
in un loft post industriale per chi 
ama gli ambienti minimal chic. 
Ogni scelta è quella giusta se spo-
si e ospiti saranno in sintonia con 
il luogo.

La distanza dal luogo
della cerimonia

Non commettete l’errore di spo-
sarvi in un luogo troppo lontano 
dalla location del ricevimento, 

www.palazzoguidi.it
http://lifestyle.agenziaten.com
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Location, Ville, Casali...
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per non sfinire gli invitati con 
ore di guida, code, parcheggi. 
Scegliete una location che si tro-
vi ad un massimo di quaranta 
minuti di auto dal luogo della 
cerimonia. 

Il budget
I prezzi di affitto di una location 
sono vari e dipendono molto dal-
la storicità del luogo, oppure da 
quanto la stessa è richiesta. Nel 
caso abbiate scelto un ristorante 
informatevi se il prezzo include 
l’Iva, le bevande, la torta nuzia-
le, i fiori sui tavoli, la stampa dei 
menù. Se, invece, avete optato 
per l’affitto del locale e il cate-
ring, pensate anche di chiedere 
al locatore la tariffa applicata per 
il tempo necessario ad allestire il 
rinfresco e poi “disallestirlo”. Al-
cune strutture richiedono un mi-
nimo garantito, ciò significa che 
se voi prenotate per cento, poi ci 
andate in novanta e il minimo 
garantito era di cento persone, 
pagherete anche per i dieci pran-
zi mancati. 

POSSIBILI SCENARI

Il Castello o
la Dimora Storica

Per una sposa romantica che so-
gna fin da piccola il giorno delle 
sue nozze, il castello o la dimora 
storica costituiscono un’atmosfe-
re da favola. La scelta di un ri-
cevimento nel tardo pomeriggio 
permetterà di illuminare i lun-
ghi viali con fiaccole e candele 
in modo da creare luci soffuse e 
far rivivere la magia del passato. 
Una scelta di grande impatto e 
dall’effetto assolutamente indi-
menticabile.

La Villa in campagna
o l’Agriturismo

Se intendete ricevere ospiti ed 
amici in modo informale, allora 
la scelta ricadrà su un agrituri-
smo che disponga anche di tanto 
spazio all’esterno, in cui i bam-
bini possano “scorazzare” libera-
mente senza fare danni. In que-
sti ultimi anni le ville moderne 
o meno, alle porte della città o 
immerse nel verde delle campa-

gne, vanno per la maggiore per-
ché dispongono di vari spazi, che 
offrono un’ampia possibilità di 
personalizzazione, studiata per 
ogni momento della cerimonia 
e si adattano alla maggior parte 
degli stili. 

La Spiaggia
Quale momento migliore, se non 
il tramonto, per festeggiare con 
tutti i vostri ospiti e assaporare le 
mille sfumature del cielo che si 
riflettono sul mare contribuendo 
a creare un’atmosfera romanticis-
sima. Divanetti, tavolini e cusci-
ni per creare una zona relax dove 
scambiare chiacchiere e saluti. 
Grandi tavoli sotto ampie ten-
sostrutture bianche per brindare 
in riva al mare, magari sotto una 
pioggia di fuochi d’artificio. 

Il Ristorante
La soluzione offerta, invece, dai 
ristoranti è piuttosto pratica e 
forse più economica delle altre: 
una volta scelta la struttura che 
più vi piace non dovrete fare al-
tro che concordare il menù. Vi 
ritroverete, così, in un ambiente 
confortevole ad un prezzo, tutto 
considerato, ragionevole. 
Ancora meglio se la location 
dispone sia di ambientazioni 
esterne (magari di un’ampia ter-
razza panoramica in cui allestire 
l’aperitivo di benvenuto o l’ intero 
pranzo) sia di spazi interni, su 
cui ripiegare in caso di maltem-
po, oltre ad aree attrezzate per 
intrattenere i bambini, in modo 
da offrire ai genitori la possibili-
tà di gustarsi il pranzo in tutta 
tranquillità.

Se non avete ancora deciso vi 
aiutiamo noi! Per ogni scenario 
descritto, la Redazione di Life-
style Magazine ha selezionato 
per i suoi lettori alcune delle mi-
gliori location della zona:
• Ristorante in Spiaggia,
   Bar Nettuno. 
• Agriturismo,
   Villa Santa Cristina.
• Castelli e dimore storiche,
   Palazzo del Poggiano,
   Palazzo Guidi.
• Ristorante, Il Boschetto.

http://lifestyle.agenziaten.com
www.palazzodelpoggiano.com
www.villasantacristina.it
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Una GIORNATA dedicata a voi

LS 
LA MAISON LS 12

Per info: Summertrade s.r.l.
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini
Tel. 0541.55502 - Fax. 0541.55993
info@summertrade.com
www.summertrade.com

Scegliete Summertrade per il giorno più importante e avrete a vostra di-
sposizione un gruppo di professionisti che coccolerà voi ed i vostri ospiti, 
permettendovi di vivere i preparativi e questo momento speciale nel più 
assoluto relax. Il tipo di ricevimento, il menù, la torta nuziale, il luogo, 
gli allestimenti e gli addobbi saranno accuratamente studiati e proposti 
dai nostri esperti sulla base dei vostri gusti e delle vostre esigenze. Lascia-
te a noi tutte le preoccupazioni e regalatevi una giornata indimenticabile.

Catering

Rendi il tuo MATRIMONIO “memorabile”
Speciale Matrimonio 12-13 Inviti, Buste, Partecipazioni...

Incipit nasce dalla passione per l’artigiana-
to artistico di due ragazze che, dopo aver 
maturato una notevole esperienza in diversi 
settori, si sono specializzate nel cartonag-
gio e nella legatoria. Nel loro lavoro sono 
in grado di amalgamare sapientemente la 
tradizione antica della legatura, della lavo-
razione del cuoio e della carta e la calligra-
fia con piuma d’oca a tecniche innovative e 
materiali inusuali. In questo modo riesco-
no ad offrire ai propri clienti, la possibilità 
di creare prodotti particolari e totalmente 
personalizzati, a partire dalla scelta della 
materia prima fino alla realizzazione della 
decorazione, ottenuta dalle raffinate calli-
grafie manuali che riproducono stilistica-
mente iniziali, dediche e date da ricordare, 
per qualsiasi occasione regalo, evento o 
cerimonia. Incipit propone soprattutto kit 
matrimoniali completi: il “tema” viene in-
dividuato assieme ai giovani sposi, in base 
alle passioni che li uniscono o agli eventi 
particolarmente importanti della loro vita 
che desiderano ricordare, e viene sviluppato 
creando un set in coordinato, unico e irripe-
tibile: album matrimoniale, partecipazioni, 
bomboniere, segnaposto, tableau mariage, 
coni portariso e porta confetti, diario degli 
sposi, menù per ristorante e libretto messa. 

Anziché perdere tempo nel cercare ogni 
elemento separatamente, tentando for-
zati abbinamenti e combinazioni di co-
lore, Incipit offre il vantaggio di potersi 
rivolgere ad un unico professionista che 
si occupi dell’intero pacchetto, a cui con-
ferisce un effetto non solamente coerente 
ma anche armonioso. A questo proposi-
to, ai lettori di Lifestyle Magazine viene 
proposta un’imperdibile occasione: un 
kit matrimoniale completo, in offerta ad 
un prezzo promozionale, visionabile in 
tutti i suoi particolari presso il laborato-
rio/negozio in Via del Voltone. 

Per info:
Incipit Legatoria Artigianale
Via del Voltone, 60
(di fronte la galleria del treno)
Tel. 0549 995169
info@legatoriaincipit.com
Orari: 9-12:30 / 14:30-19
Chiuso il meroledì pomeriggio, 
sabato pomeriggio e domenica.
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Come scegliere le FEDI NUZIALI 

Speciale Matrimonio 12-13 Fedi Nuziali

Per info:
Vannucci Gioielleria
Contrada Omagnano, 21
47890 San Marino RSM
Tel. 0549 991740

I modelli di fedi nuziali sono tantissimi e 
si differenziano per il taglio (classico o mo-
derno, tondeggiante o squadrato), per il tipo 
di metallo utilizzato (oro giallo, bianco, rosa, 
platino, …) e per lo stile (tradizionale, gla-
mour, elegante, …). Le possibilità, quin-
di, sono innumerevoli, ma quello 
che conta è che quest’anello, 
simbolo dell’amore e del le-
game che si sta per celebra-
re, rispetti la personalità e 
lo stile di vita degli spo-
si. Presi dall’euforia del 
momento, infatti, è faci-
le scegliere le fedi nuziali 
unicamente in base a cri-
teri estetici, ma fattori più 
pratici come il tipo di lavo-
ro e le abitudini sono elemen-
ti molto importanti da tenere in 
considerazione. Non a caso esiste una 
fede cosiddetta “comfort” perché, essendo 
più arrotondata nella parte interna rispetto a 
quelle tradizionali, è più comoda da portare 
e più facile da infilare e sfilare. Se poi nel-
la quotidianità, le mani vengono utilizzate 
costantemente per lavori artigianali, meglio 

scegliere delle fedi nuziali in oro bianco per-
ché, combinato in leghe di metalli come lo 
zinco e il palladio, è più resistente ai graffi 
e all’usura dell’oro giallo o di quello rosa. 
Questi ultimi, più “teneri”, si deteriorano 

più velocemente, ma necessitano di 
poca manutenzione (è sufficien-

te lucidarli per farli tornare 
come nuovi), al contrario 

dell’oro bianco che, oltre 
alla normale lucidatu-
ra, ha bisogno di essere 
rodiato almeno una o 
due volte all’anno. Per 
quanto riguarda, inve-

ce, l’aspetto puramente 
estetico, sono molto in 

voga le fedi bicolore, in 
oro rosa e bianco assieme, o 

quelle dal taglio squadrato de-
corate da piccoli diamanti su tutti 

i lati. Ma per le coppie che desiderano che 
il loro anello sia unico e irripetibile, come 
il loro amore, la Gioielleria Vannucci è in 
grado di realizzare le fedi su disegno del 
cliente, personalizzandole totalmente nel 
design e nelle pietre da incastonare; a que-

sto proposito, si utilizzano diamanti esclu-
sivamente bianchi per entrambe le fedi o 
bianchi per quella femminile e neri per 
quella maschile. Infine, i più romantici sa-
ranno felici di sapere che alcuni tipi di fedi 
nuziali possono venire decorate, aggiun-
gendo un diamantino ad ogni ricorrenza 
o anniversario. Un sistema originale di 
festeggiare ogni anno di matrimonio e di 
“far crescere” l’anello assieme alla coppia. 
Tanti auguri, allora, e buona scelta!
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Che la FESTA abbia inizio!
Party Fashion è il nuovo negozio di San Marino, specializzato in articoli per feste e party, in cui 
trovare addobbi e coordinati tavola per qualsiasi evento ed occasione. Palloncini gonfiati ad 
elio, di tutte le forme, dimensioni e colori, con i personaggi dei cartoni animati o con frasi 
augurali, semplici o uniti in elaborate composizioni: per ogni ricorrenza potrete stupire i vo-
stri ospiti con decorazioni allegre ed originali. In particolare, per quanto riguarda il matri-
monio, Party Fashion dispone di coordinati tavola per la sposa, gadget e scherzi per l’addio 
al nubilato / celibato e “archi di palloncini augurali” per i neo sposi. Inoltre, per  
 chi lo desidera, è possibile noleggiare una splendida 

auto d’epoca con autista, per accompagnare la  
  coppia nel giorno più impor-

tante della sua vita. 

Speciale Matrimonio 12-13 Addio al Nubilato e Celibato

Per info:
Party Fashion
Via M. Moretti, 13 Serravalle 47899 - RSM 
Telefono 0549 901819
partyfashionrsm@gmail.com
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Speciale Matrimonio 12-13
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Dio li fa e poi li
ACCOPPIA...

Matrimoni assurdi e stravaganti: voglia di protagonismo o de-
siderio di rimanere fedeli a sé stessi? Curiosando nel web, è fa-
cile imbattersi in matrimoni alquanto bizzarri, in cui l’obiettivo 
principale sembra essere quello di sbalordire, fare in modo che 
gli sposi e gli invitati vivano un’esperienza insolita e indimen-
ticabile: alcune coppie si cimentano in lanci con il paracadute, 
altre si travestono per imitare i loro personaggi preferiti o cer-
cano di raggiungere un primato da guinness perché il giorno 
più importante della loro vita non passi inosservato, ma venga 
ricordato per sempre. Questi novelli sposi scelgono lo stile che 
maggiormente li rappresenta e il modo migliore per poter par-
lare di sé e della propria storia. Ecco una carrellata di quelli che, 
secondo noi, sono maggiormente riusciti in questo intento. 

UN GIORNO
COME UN ALTRO

Non c’è limite alla biz-
zarria. Questi due spo-
si cinesi, addetti alle 
pulizie ad alta quota 
delle vetrate esterne 
dei palazzi, hanno de-
ciso di celebrare il loro 
matrimonio sospesi 
per aria. Seduti su un 
tavolaccio di legno, as-
sicurato con delle cor-

de, si sono detti il fatidico “sì” laddove il loro amore era cominciato, 
tanto che lo sposo pare abbia dichiarato: “Il nostro matrimonio è ro-
mantico, ma anche uguale alla vita di tutti giorni”.

LEI
SCORPIONE…
LUI
CENTOPIEDE

Nel giorno più classi-
co e romantico, quello 
di San Valentino, la 
coppia della foto ha 
scelto, per coronare 
il suo sogno d’amore, 
di sfoggiare un look 
tutt’altro che tradi-
zionale. La scollatura 
della sposa thailandese, Kanjana Ketkaew, è adornata di scorpioni, 
a ricordare che è questa donna, apparentemente fragile e delicata, a 
detenere il record mondiale di permanenza in una gabbia di plastica, 
in cui ha resistito per ben 32 giorni in compagnia di 3.400 scorpioni. 
Non è da meno il suo sposo, Bunthawee Sengwong, che ha vissuto 
per 29 giorni in una gabbia assieme a mille centopiedi stabilendo, a 
sua volta, un record mondiale. A uno di questi insetti sembra essere 
rimasto particolarmente affezionato, tanto da invitarlo alla sua ceri-
monia di nozze.
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TU MI FAI GIRAR…

Questo è il primo matrimonio a gravità zero, celebrato in Florida. 
Erin Finnegan e Noah Fulmor sono partiti da Titusville e hanno sor-
volato il golfo del Messico a bordo di un Boeing 727 della Zero Gravi-
ty Corporation. Dopo aver effettuato sedici manovre paraboliche in 
un’ora e mezzo di volo, simulando l’effetto “assenza di gravità”, gli 
sposi si sono scambiati le loro promesse a diecimila metri di altezza. 
Sicuramente non è un’esperienza per tutti: le manovre antigravita-
zionali sono solo per chi non ha paura di volare e non soffre di stoma-
co. E questo 
vale anche 
per i due te-
stimoni che 
li hanno ac-
compagnati. 
Ma scam-
biarsi le fedi 
(con incasto-
nati preziosi 
f r a mment i 
di meteori-
ti) a testa in 
giù, era il so-
gno di questi 
newyorkesi 
appassionati 
di astrono-
mia.

UN MATRIMONIO 
“SOSPESO”

Due sposi belgi, Jeroen 
e Sandra Kippers, e i loro 
venti invitati, sono rimasti 
sospesi su una piattaforma 
a circa 50 metri di altez-
za per tutta la durata della 
cerimonia ed alla conclu-
sione dell’evento, la coppia 
si è tuffata nel vuoto per il 
suo Bungee-Matrimonio. 
Ma questo non è tutto. 
Una volta terminata la 
funzione, gli ospiti e gli 
sposi sono saliti su un’altra 
piattaforma per iniziare 
il pranzo sospeso, il tutto 
allietato dalla performan-
ce della banda musicale, 
anch’essa su un’altra piat-
taforma a poca distanza. 
Sembra che l’impresa sia 
costata circa 30.000 euro, 

ma per imitarli non è sufficiente disporre della cifra necessaria: oc-
corre accertarsi che invitati e musicisti non soffrano di vertigini. 

continua...

http://lifestyle.agenziaten.com
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DUE CUORI
ED UNA
GABBIA

I due newyorkesi, 
April Pignataro e 
Michael Curry, si 
sono sposati nel 
giugno 2010. La 
sposa indossava 
una muta bianca e 
lo sposo una muta 
tradizionale nera 
quando sono saliti 
all’ interno di una 
vasca di squali per 
sposarsi all’Atlantis Marine World di Riverhead. Entrambi subacquei 
esperti e protetti da un’apposita gabbia, erano circondati da squali, 
anguille ed una cernia gigante. Muniti di attrezzatura subacquea e 
microfoni, hanno detto il fatidico “sì” attraverso un trasmettitore 
radio, ad un officiante che non hanno potuto portare nella gabbia 
assieme a loro. Se siete appassionati di sub e state pensando di imi-
tarli, ma non andate pazzi per gli squali, sappiate che nella provin-
cia di Trang, nel sud della Thailandia, nel giorno di San Valentino 
centinaia di coppie accorrono per celebrare il proprio matrimonio 
sott’acqua. E per chi è appassionato di storia, una vera chicca: ad 
Alessandria d’Egitto ci si può promettere amore eterno, tra una bolla 
di ossigeno e l’altra, nelle acque di fronte al porto, davanti alle rovine 
inabissate del castello di Cleopatra.

99.999 VOLTE SI

In Cina il numero 
nove è simbolo di 
longevità ed eccel-
lenza. Per questo 
nell’agosto del 2010, 
Xiao Wang e Xiao 
Liu si sono sposati a 
Chongqing, circon-
dati da 99.999 rose 
rosse. Xiao Wang, ha 
impiegato un anno 
per mettere da parte 
la somma occorrente 
per l’acquisto di una 
simile quantità di 
rose che, per poter 
essere trasportata, 
ha richiesto l’utilizzo 
di ben 30 auto. Sen-
za considerare che 
è stato necessario 
chiedere l’aiuto di 
volontari, attraverso 
la pubblicazione di 
annunci su internet, 

per attaccare tutti quei fiori alle autovetture! Ma lo sposo non sembra 
essere stato eccessivamente provato dall’immane organizzazione, né 
pentito dello sforzo compiuto, visto che poco dopo la realizzazione 
dell’evento, ha dichiarato: “Valeva la pena affrontare tutto, solo per 
vedere lo sguardo sul suo volto nel momento in cui avrebbe visto le auto”.

Speciale Matrimonio 12-13

www.figurella.it
http://lifestyle.agenziaten.com
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MI AMO, MI SPOSO

Stanche di sentirvi 
chiedere quando vi 
cercherete un fidan-
zato e quando vi de-
ciderete a sposarvi? 
Allora, per mettere 
fine a questa sequela 
di domande inop-
portune e fastidiose, 
potete fare come lei: 
la giovane donna ci-
nese, Chen Wei Yih, 
30 anni originaria di 
Taipei, single e felice 
di esserlo, ha deciso 
di sposare se stessa 
per far comprendere 
ai conoscenti che vuo-
le rimanere da sola. 
Avete capito bene: 
un matrimonio senza 
sposo in cui la giova-
ne Chen Wei Yih, ha 
giurato fedeltà eterna 
ad una sola persona: 
sé stessa. Una scelta 
originalissima per ri-
vendicare la sua deci-
sione di essere single 
e di non dovere, per forza, convolare a nozze. La ragazza è anche 
partita per un “viaggio di nozze”, sempre da sola. Bizzarro forse, ma 
non si può negare che sia un matrimonio che promette di durare per 
sempre!

Matrimoni bizzarri

PEGGIO CHE  IN
BRAGHE DI TELA

 
Siamo in Inghilterra, a Bir-
mingham, dove Kelly Clin-
ton e Lee Wiggets, non aven-
do le risorse necessarie per 
organizzare il matrimonio, 
hanno colto al volo l’occa-
sione presentandosi ad un 
concorso indetto dalla radio 
locale ‘BRMB’, che offriva 
cerimonia e book fotografico 
all’intrepida coppia dispo-
sta a sposarsi senza vestiti. 
Così, i novelli sposi si sono 
recati all’altare indossando 
nient’altro che i loro anel-
li nuziali ed un bouquet di 
rose ed orchidee, strategica-
mente collocati. L’unica cosa 
che la sposa portava, oltre il 
bouquet, è stato un lungo 
velo bianco; lo sposo, invece,  

“indossava” un cappello nero per coprire la sua virilità. E’ il proprio 
il caso di dire che quando c’è l’amore, il resto non conta…

http://lifestyle.agenziaten.com
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Per Info: Officina delle Erbe
Via Consiglio dei Sessanta, 153 - Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 909546 - officinadelleerbe@alice.sm
www.officinaerbe.com

Rubrica a cura di: Dott.ssa Silvia Zonzini Erborista ed Ostetrica

OFFICINA DELLE ERBE

Erboristeria: un mondo da scoprire
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LE ESSENZE DELL’ AMORE

IIn occasione di questa edizione speciale di Li-
festyle Magazine, tutta dedicata al matrimonio 
ed alla celebrazione dell’amore e della passione 
parlerò di come le piante, ed in particolar modo 
gli oli essenziali possono dare il loro contributo.
Senza dubbio, il fiore principe, che da sempre 
è sinonimo di amore, è la Rosa. Le proprietà 
della Rosa e dei composti preparati con essa  
erano noti già presso gli antichi persiani, cinesi 
ed indiani dai quali questo fiore veniva spesso 
utilizzato sia per la cura della bellezza che per 
il benessere dell’anima. L’olio essenziale di que-
sto fiore è particolarmente raro e costoso, tanto 
che, per ottenere una sola goccia di essenza, è 
necessaria la distillazione di oltre 30 boccioli. 
In compenso però la Rosa possiede una proprie-
tà molto particolare: permette di aprire il cuore 
e di purificarlo dai sentimenti che lo danneg-
giano. Riesce a penetrare all’interno del nostro 
cuore e a sciogliere i traumi affettivi antichi, le 
delusioni amorose, le ferite per la perdita del-
le persone care, sia in caso di separazioni che 
di lutti. Così facendo riesce a placare il dolore 
degli eventi traumatici del passato e permette 
al cuore di riaprirsi nuovamente all’amore e, 
questo amore che la rosa rappresenta, è l’amore 
vero, totale.
Gli oli essenziali possono aiutarci anche per sti-
molare i sensi, la passionalità che talvolta può 
essere sopita all’interno di noi. Per le donne 
sono indicati fiori dal profumo dolce ed inten-
so, ad esempio il Gelsomino che infonde fiducia 
in se stessi ed attenua le paure e le tensioni che 
non permettono di lasciarsi andare, inoltre sti-
mola l’apprezzamento del proprio corpo e solle-
va l’umore; il Vetiver che lavora sulle emozioni 
che non sono lasciate libere di fluire e sui sen-
timenti bloccati; l’Ylang - Ylang che sviluppa 
l’amore per se stessi e per la propria fisicità; la 
Salvia, adatta nei casi di esaurimento psicofi-
sico e nelle depressioni, che stimola la voglia di 
amare, la fantasia, l’ispirazione e la ricerca del 
contatto fisico.

Per gli uomini, invece, sono più indicate le es-
senze in grado di apportare calore, energia e 
forza, in particolare gli oli essenziali di Zenze-
ro, Pino silvestre, Pepe nero, Patchouli, Chiodi 
di Garofano, Cannella, Sandalo e Rosmarino. 
Questi oli essenziali stimolano e tonificano 
l’organismo, apportano energia, infondono ot-
timismo e voglia di vivere e rendono l’uomo più 
sicuro della propria energia maschile.

MODI DI ASSUNZIONE

I modi con cui si possono utilizzare gli oli 
essenziali sono vari: si possono diffondere 
nell’ambiente tramite lampade apposite oppure 
versando alcune gocce in una ciotola di acqua 
tenuta al caldo su un termosifone. Un metodo 
molto semplice, veloce ed efficace consiste nel 
mettere 3-4 gocce dell’essenza su un fazzoletti-
no di carta ed inalare profondamente. Questo 
metodo è molto utile soprattutto in inverno per 
gli oli essenziali balsamici, cioè quelli che aiu-
tano a migliorare la respirazione in caso di raf-
freddore. Gli oli essenziali, poi, possono essere 
aggiunti a creme o bagno doccia neutri e senza 
profumazione: questo è un ottimo modo per 
veicolare le essenze ed assumerle sia attraverso la 
respirazione che attraverso l’assorbimento cuta-
neo. Un consiglio è però quello di non usare le 
essenze pure sulla pelle e di non esporsi al sole, 
soprattutto quello estivo, per alcune ore dopo 
aver usato gli oli essenziali. Ma, visto che stia-
mo parlando di amore, passione e matrimonio, 
il metodo migliore in questi casi è quello di di-
luire uno o più essenze tra quelle sopra indicate 
in un olio vegetale di base (Mandorle dolci, Se-
samo, Jojoba etc…), ritagliarsi un po’ di tem-
po e di tranquillità per stare insieme al proprio 
partner ed utilizzare la miscela così ottenuta per 
un piacevole massaggio eseguito, non da mani 
sconosciute, ma da quelle amorevoli e conosciu-
te del proprio amato od amata.  LS 

Speciale Matrimonio 12-13 Starbene

Un consiglio in più. . . 
MISCELA DI OLI ESSENZIALI

“VIAGGIO DI NOZZE”
In 50 ml di olio di Sesamo o di Mandorle 
dolci aggiungere 6 gocce di olio essenziale 
di Gelsomino, 4 gocce di olio essenziale di  
Pepe nero, 5 gocce di Sandalo e 5 gocce di 
Vetiver. Usare per massaggi su tutto il cor-
po evitando il viso e le parti più delicate. 
Se si desidera diffondere le essenze nell’am-
biente, porre in una boccetta dotata di 
contagocce gli oli essenziali sopracitati 
mantenendone le proporzioni ed evitando 
l’aggiunta degli oli di Sesamo o Mandorle 
ed usare qualche goccia della miscela così 
ottenuta nel diffusore per ambienti.
Con le stesse modalità si può preparare 
la miscela di oli essenziali “BOUQUET 
DELLA SPOSA”: in questo caso usare que-
ste proporzioni: olio essenziale di Rosa: 6 
gocce, olio essenziale di Gelsomino: 5 goc-
ce, olio essenziale di Cannella 3 gocce, olio 
essenziale di Ylang-Ylang: 6 gocce.

BAGNODOCCIA TONIFICANTE 
In 200 ml di bagnodoccia neutro senza pro-
fumazione aggiungere 10 gocce dei seguen-
ti oli essenziali: Patchouli, Pino Silvestre, 
Rosmarino e Sandalo. Agitare il contenitore 
del bagnodoccia per emulsionare gli oli es-
senziali. Usare il bagnodoccia ogni qualvol-
ta si desidera una sferzata di energia.
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In tempo per le NOZZE

Speciale Matrimonio 12-13 Benessere, Beauty & Relax
Milva Biordi

Titolare CHARME

©
 T

ut
te

 l
e 

fo
to

 d
i 
qu

es
to

 s
er

vi
zi

o 
so

no
 d

i 
pr

op
ri
et

à 
di

: 
TE

N
 A

dv
er

ti
si

ng
 s

.r.
l. 

- 
Re

p.
 S

an
 M

ar
in

o

Il Centro Estetico Charme nasce dalla 
passione e dalla determinazione di Milva 
Biordi che nel giugno del 1986, appena di-
ciottenne, pone le basi per la realizzazione 
di quello che, fin da bambina, è sempre 
stato il suo sogno: dedicarsi all’estetica. In 
questi anni, l’aggiornamento costante, lo 
studio di tecniche sempre nuove, tutto il 
bagaglio d’informazioni ed approfondi-
mento ottenuto dalla frequenza a vari corsi 
d’aggiornamento, abbinati all’esperienza 
e alla professionalità, hanno consentito la 
trasformazione di questo centro d’estetica 
in una vera e propria oasi di relax. In un’oc-
casione così personale e particolare come 
il matrimonio, Milva tiene a sottolineare 
l’importanza di organizzarsi per tempo 
e nella maniera giusta. Alle giovani cop-
pie consiglia un colloquio, circa due mesi 
prima della cerimonia, per programmare 
il “percorso estetico” da effettuare, indivi-
duando giorni e orari ideali. Il “Pacchetto 
Sposi” prevede:

PER LEI
• n. 3 Trattamenti per il Viso, da effet-
tuare una volta al mese e 2-3 giorni prima 
dell’evento: il primo trattamento serve per 
ossigenare e pulire la pelle, il secondo per 
idratare, riequilibrare e schiarire il viso ed 
il terzo per ottenere un effetto antirughe e 
liftante;

• n. 1 Peeling per ossigenare, nutrire e am-
morbidire la pelle del corpo;
• n. 1 Idromassaggio completo in Cromo-
terapia per rilassarsi e rigenerarsi (numero-
si studi scientifici dimostrano che i colori in-
fluiscono positivamente sul sistema nervoso, 
immunitario e metabolico);
• Manicure e Pedicure personalizzabile a 
seconda delle esigenze:
      - French Manicure sull’unghia
        naturale;
     - Gelish smalto semipermanente, dalla
       durata di 10-14 giorni, per un’unghia
         ancora più forte e lucida;
     - Ricostruzione in gel,
       che permette l’allunga-
       mento dell’unghia,
       in base alle necessità.
• n. 1 Impacco di Paraffina 
per mani e piedi per un ef-
fetto idratante, emolliente e 
nutriente;
• n. 1 Depilazione
completa;
• Trucco Sposa (comprensivo 
di prove e trucco a domicilio 
per la sposa, la mamma e le 
sorelle della sposa). 

PER LUI
• n. 2-3 Trattamenti Viso, 
a seconda dell’esigenza;  

• n. 1 Manicure; 
• n. 1 Solarium. 

Infine, il Centro Estetico Charme offre il 
suo personale regalo agli sposi, omaggian-
doli del trattamento Ritual Tranquility: 
un’ora di coccole, in Cromoterapia e con 
un sottofondo musicale rilassante, massag-
giati con olio caldo ed essenze “tranquilli-
ty”, per dimenticare le tensioni accumulate 
durante i preparativi e ricevere tanta ener-
gia positiva per il giorno del matrimonio. 
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Gigliola Raschi
Titolare ESPRESSIONE DI TE

HAIR-STYLIST per Sposa
COME SCEGLIERE L’ACCONCIATURA IDEALE PER LE VOSTRE NOZZE

Speciale Matrimonio 12-13 Hair Stylist

Per info: Espressione di Te
Via 25 Marzo, 17
47895 Domagnano
(Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 995617
espressionedite@omniway.sm

EE

CCare Sposine 2012- 2013,
scegliere l’acconciatura per il giorno del vostro matrimonio non è cosa semplice anche perché non 
si può pensare ad una pettinatura da sposa indipendentemente dai lineamenti del viso, dal trucco 
e dallo stile dell’abito e della persona. Per questo motivo, consigliamo sempre di portare una foto 
del vestito, in maniera da avere ben chiaro il quadro d’insieme che andremo a creare: l’acconciatura 
deve armonizzare e rilanciare la forma stessa del volto, il make-up deve rispettare la pelle e la fisiono-
mia della sposa, senza stravolgerne le caratteristiche fisiche e la personalità, creando un perfetto con-
nubio fra la sua naturalezza e l’eleganza di un trucco che deve essere impercettibile e “importante” 
allo stesso tempo. Insieme decideremo la linea ed il movimento dell’acconciatura e, per valorizzarne 
i volumi, vi consiglieremo le raffinate ed esclusive armonie cromatiche della tecnica Flamboyage (la 
foto ne è un esempio) nei toni che meglio si coniugano con il vostro incarnato. Da non dimenticare 
l’accessorio per capelli: diademi, spilloni, perle, strass e Swarovski o semplicemente fiori freschi… la 
scelta sarà, anche in questo caso, determinata dallo stile e dall’effetto finale desiderato. 

Per darvi una dimostrazione concreta di quello che possiamo fare 
per voi, nei mesi di settembre e ottobre, offriamo ad entrambi gli 
sposi (ed eventualmente anche alle damigelle), una “prova-acconcia-
tura” gratuita, nel nostro salone.
Saremo a vostra disposizione per rendere perfetto il giorno più im-
portante della vostra vita.

contattaci su       : espressione di te parrucchieri
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A. Maria, Elena  & Monica
Staff ESTETICA NAUSICA

Regalatevi un MASSAGGIO
ANTI-STRESS prima delle nozze

Speciale Matrimonio 12-13 Benessere, Beauty & Relax

State attraversando o state per affrontare un periodo molto impegnativo che, non di 
rado, può essere causa di tensioni. Perché non coccolarvi prima del giorno delle nozze 
e concedervi un massaggio rilassante? Il massaggio di coppia è un momento speciale, 
unico e magico, da condividere con il partner in un’atmosfera intima e coinvolgente. 
Si tratta di un massaggio viso-corpo che viene effettuato contemporaneamente sui 
futuri Sposi, da due esperte massaggiatrici, utilizzando oli ayurvedici ambrati, densi, 
profumati di essenze e di piante incontaminate. A seconda della stagione, viene scel-
to un trattamento appropriato e gli viene abbinato un olio specifico, nel rispetto dei 
principi ayurvedici:
• VATA in autunno/inverno, per idratare la pelle ed aiutarla ad affrontare la stagione
  fredda e secca;
• KAPHA in primavera, per prevenire arrossamenti e infiammazioni;
• PITTA in estate, per rinfrescare e accelerare le funzioni metaboli-
  che della pelle.

Un’esperienza estremamente piacevole che riduce gli effetti dello 
stress accumulato 
per i preparativi 
della cerimonia e 
che rigenera nello 
spirito e nel corpo. 
E per concludere, 
un piccolo aperiti-

Per info:
Estetica Nausica
di Tomassoni A. Maria & Cupi Elena
Via del Consiglio dei Sessanta, 2A
Tel. 0549 908181
47891 Dogana RSM
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MANGIANDO BENE si vive meglio
ESPERTI IN EDUCAZIONE ALIMENTARE

Per info:
NaturHouse 
c/c “Il Trenino”
Via L. Cibrario, 25 - Borgo Maggiore
Repubblica San Marino
Tel. 0549 803080
naturhousesanmarino@gmail.com
www.naturhouse.it

Con il metodo NaturHouse puoi risolvere i tuoi problemi di peso in maniera graduale, 
efficace e definitiva.
NaturHouse è un servizio di educazione alimentare.
L’obiettivo del sistema è risolvere in maniera graduale e definitiva i problemi legati al 
peso corporeo attraverso consigli alimentari la cui efficacia è ottimizzata da complemen-
ti naturali venduti escusivamente presso i punti vendita NaturHouse. La novità consiste 
nel fatto che tutte le consulenze, sia per il raggiungimento dell’obiettivo stabilito sia per 
il suo mantenimento, sono a titolo gratuito.

Il nuovo punto vendita della Repubblica di San Marino a Borgo Maggiore, presso il 
Centro Commerciale “Il Trenino”, è aperto da lunedì a sabato. E’ possibile fissare un 
appuntamento telefonando o recandosi direttamente presso al punto vendita affinché il 
consulente possa dedicarvi tutto il tempo necessario.

Speciale Matrimonio 12-13 Alimentazione
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Promozione SPOSAO
Il tuo BENESSERE viene prima di tutto

Speciale Matrimonio 2012 Benessere, Beauty & Relax

Organizzare un matrimonio è faticoso e stressante. Presa 
dalla frenesia e dallo stress dei preparativi, non trascurare di 
che conta veramente, quello che più desideri per un giorno 
che non dimenticherai mai. Concediti un po’ di tempo per 
essere davvero la più bella. Il Centro Estetico Vivid prepara 

il tuo corpo e il tuo viso, non solo per 
aiutarti ad affrontare il momento in 
cui sarai al centro dell’attenzione, ma 
lo fa nell’ottica di mantenere inalterati 
nel tempo i risultati ottenuti. Insieme a 
te, valuta le soluzioni migliori per fare 
risaltare la tua bellezza e salvaguarda-
re il tuo benessere in modo naturale e 
rilassante. Trattamenti specifici viso, 
epilazione, solarium, ricostruzione 
unghie, prova trucco e studio della 
forma delle sopracciglia per esaltare 
lo sguardo: niente viene la-
sciato al caso. E per allentare 
le tensioni, niente di meglio 
di un massaggio rigenerante, 
da provare anche assieme a 
qualche amica.   

Per info:
Vivid Estetica
Via Teodorico, 8 - Murata (RSM)
Tel. 0549 991100
vivid@vividestetica.com
www.vividestetica.com

Pulizia Viso con Sopracciglia
+ Scrub Corpo con Massaggio

+ Smalto Semipermanente
+ Pedicure

+ Prova Trucco
+ Trucco Sposa

Tutto ad Euro 290,00
In OMAGGIO:

Manicure per Lei & Lui

Promozione valida dal 1° Settembre
al 31 Dicembre 2012
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Occhiali di QUALITA’ & DESIGN
Speciale Matrimonio 12-13 Accessori Moda

LA MAISON LS 22

L’attuale situazione economica impone 
un’attenzione particolare al rapporto tra 
qualità e prezzo, perché oggi più che in pas-
sato il consumatore approccia ogni spesa 
importante con cautela, ponendo grande 
attenzione in fase di scelta. E’ proprio in 
questo momento che diventa assolutamen-
te rilevante potersi affidare ad un consiglio 
qualificato e affidabile, che aiuti a “spen-
dere bene”, prima che a “spendere poco”.
L’Ottica Michele Volpinari segue questa fi-
losofia da sempre visto che nei suoi ventotto 
anni di attività ha trattato occhiali da vista 
e da sole, alternativi alle linee commerciali 
e, in modo particolare negli ultimi dieci 
anni, ha selezionato marchi artigianali e 
di nicchia che eccellessero per la qualità 
dei materiali e per la cura dei dettagli.

UNA SCELTA DI STILE
Gli occhiali non sono più una semplice 

protesi utilizzata per correggere un di-
fetto visivo, ma costituiscono una parte 
importante del modo di presentarsi e di 
esprimere il proprio stile, specialmente se 
abbinati all’abbigliamento e all’umore del 
momento. Oggi vengono considerati un 
vero e proprio accessorio di moda, visto 
che possono essere scelti non soltanto in 
base ai lineamenti della persona, ma anche 
in base all’occasione d’uso: una montatura 
più “seria e professionale” da portare al la-
voro, un’altra più “glamour e appariscente” 
per partecipare ad una festa o ad un’oc-
casione mondana ed una “particolarmente 
elegante e raffinata” per una cerimonia o 
un evento istituzionale. Ad esempio, una 
sposa che voglia presentar-
si al meglio nel giorno più 
importante della sua vita, 
potrà farsi consigliare una 
montatura particolarmen-

te romantica o sofisticata, essenziale o 
moderna, a seconda dello stile scelto per 
l’abito (ma soprattutto potrà approfittare 
delle vantaggiosissime condizioni che que-
sto negozio riserva alle coppie di sposi!). 
Se, invece, preferisce sostituire gli occhia-
li con le lenti a contatto, presso l’Ottica 
Michele Volpinari potrà richiedere un 
campione gratuito di lenti a contatto (del-
la durata di un mese), comode e facili da 
usare anche per chi non le ha mai portate. 

In ogni caso, il personale del negozio si 
preoccuperà di insegnare, sempre gratu-
itamente, la procedura più corretta per 
mettere e togliere le lenti a contatto.
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Un VIAGGIO lungo una VITA
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Speciale Matrimonio 12-13 Viaggio di Nozze

 Cari Sposi,
La luna di miele è il viaggio per eccellen-
za, l’esperienza più dolce e romantica che 
una coppia possa vivere perché rappresen-
ta il coronamento del Vostro personale 
“romanzo d’amore” e l’inizio di una nuo-
va stagione della Vostra vita. La vacanza 
al mare nell’atollo più incontaminato, 
il tour archeologico o il viaggio nel-
la modernità delle grandi metropo-
li, il safari alla ricerca degli animali 
nel loro habitat o il relax in lussuosi 
Eco Lodge nella natura, all’insegna 
dell’esclusività e dell’originalità, sono 
i tanti modi di interpretare il viaggio 
di nozze. Noi di OrientingViaggi, 
che da oltre trent’anni progettiamo 
viaggi, siamo consapevoli che la scelta 
della destinazione deve rappresenta-
re tutti e due gli sposi, le preferenze 
e la personalità di entrambi ed essere 
la sintesi dei Vostri ideali. Per questa 
ragione selezioniamo gli hotels, solo 
dopo aver verificato scrupolosamen-
te gusti ed esigenze, e pianifichiamo  
l’itinerario del viaggio, giorno per 
giorno, curando ogni minimo detta-
glio. Come l’abito delle nozze, anche 
il viaggio deve essere su misura! La 
proposta che Vi presentiamo diven-
ta così espressione del Vostro sentire 
comune e condiviso; un viaggio per-
sonalizzato, concepito e realizzato 
unicamente per Voi. Da noi si dice... 
“Firmate il vostro viaggio!”, perché 
il nostro scopo è di tradurre il Vostro 
sogno in realtà. All’interno della no-
stra “Maison des Voyages” sarete accolti e 
seguiti da un consulente, il cui compito 
consisterà nel consigliarVi nella progetta-
zione e nell’assisterVi per tutta la durata 
del soggiorno, fino al Vostro rientro a casa. 
I nostri consulenti sono professionisti che 
vivono con passione, serietà e competenza 

il loro mestiere e svolgono direttamente 
la programmazione e il controllo di ogni 
singolo servizio. Nell’ambito di diversi 
appuntamenti, sviluppano ed elaborano 
differenti progetti di viaggio, per trova-
re, infine, insieme a Voi, il “Viaggio Per-

fetto”, sintesi di qualità, eleganza e stile 
nell’esecuzione, proprio come in una sar-
toria: un viaggio unico ed indimenticabile 
per un’occasione unica ed indimentica-
bile! Un ulteriore supporto che possiamo
garantire noi dell’OrientingViaggi è la 
completa assistenza anche nella scelta del-

la linea grafica delle Vostre partecipazioni 
e nello studio della Lista Nozze, per acco-
gliere regali di amici e parenti. Il Libro dei 
Pensieri, realizzato a mano e in armonia 
con la Vostra destinazione, sarà il nostro 
omaggio per Voi e un modo per contribui-

re a progetti di solidarietà e promozio-
ne sociale a favore di donne e bambini 
in Botswana. Inoltre, se prenoterete 
la Vostra luna di miele, consentirete 
ad amici e parenti di partecipare alla 
nostra promozione “Tirageausort”  - 
estrazione di un week-end omaggio, 
per ogni singola lista nozze (validità 
settembre 2012 / dicembre 2013).
Organizzare il Vostro Viaggio di Noz-
ze è per noi un onore, l’attenzione alla 
Vostra soddisfazione è una priorità, la 
Vostra gioia è la nostra gioia, perché 
siamo consapevoli che ci affidate il 
viaggio più importante e più emozio-
nate della Vostra vita. 
E ricordate ... “Anche il più piccolo dei 
viaggi può rivelarsi una grande ed af-
fascinante avventura”.

Marina Busignani
Titolare di OrientingViaggi
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VViaggiare in India signi-
fica doversi calare in una 
realtà che va innanzitutto 
capita: non è sufficiente 
guardare, bisogna entrare 
dentro ciò che si vede, nel-
le situazioni che si incon-
trano. Pensate all’India 
come un mondo a parte, 
così diverso che da solo 
può offrirvi tutto: millen-
ni di storia, arte e cultu-
ra, passato e presente che 
convivono, così permeato 
di religiosità che fa dei 
suoi Dei e delle cerimonie 
religiose una presenza co-
stante nella propria vita. 
Per quanto abbiate letto 
e sentito raccontare, l’esperienza di un viaggio in India non si 
può trasmettere appieno, dovete viverla direttamente, “sentirla” 
attraverso ciascuno dei vostri sensi: in India ogni cosa va “osser-
vata”, “assaporata”, “odorata”, “toccata” e “sentita”… In questo 
modo si ha la percezione dei colori sgargianti, dei suoni caotici 
della città, dei suoi tessuti delicati, dell’odore dei suoi oli aroma-
tici, del sapore e dei gusti intensi delle sue spezie.

Gli itinerari che possiamo proporre per 
una luna di miele in India sono mol-
teplici e variano a seconda dei giorni a 
disposizione, delle tipologie di viaggio e 
delle prospettive di spesa, selezionati in 
base alla nostra conoscenza diretta del 
paese, e grazie all’esperienza delle coppie 
che ci hanno scelto per costruire insieme 
il loro “sogno”. Il cosiddetto “Triangolo 
d’Oro”, formato da Delhi, Jaipur e Agra 
potrebbe rappresentare la perfetta intro-

duzione alla conoscenza di questo paese, poiché conserva alcuni 
tra i maggiori tesori dell’arte indiana: splendidi palazzi, maesto-
si forti, templi e giardini meravigliosi e il magnifico Taj Mahal, 
una delle più conosciute costruzioni nel mondo e vero e proprio 
inno all’amore eterno, voluto dall’imperatore mogul Shah Ja-
jan per perpetuare il ricordo dell’amata consorte. Un tour in 
India può essere poi arric-
chito con una estensione 
mare alle Maldive, la cui 
natura incontaminata, 
il mare incredibilmente 
trasparente e la cordialità 
dei suoi abitanti, renderà 
il vostro viaggio di nozze 
davvero perfetto.

L’
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l’ INDIA 

Il SUDAFRICA Un vero e proprio arcobalenoUn vero e proprio arcobalenoUn vero e proprio arcobalenoUn vero e proprio arcobaleno

Speciale Matrimonio 12-13

Speciale Matrimonio 12-13

Viaggio di Nozze

Viaggio di Nozze

L’espressione “Nazione arcobaleno” è l’icona e l’immagine del 
Sudafrica, poiché cattura al meglio l’essenza del sorprendente 
mix di differenze culturali, tribali e linguistiche che lo compon-
gono. Il Sudafrica è il paese della “wildlife”, con i suoi parchi 
nazionali e le sue riserve faunistiche, del “birdwatching” (gli sta-
gni costieri, i boschi e le montagne ospitano più di 900 specie di 
uccelli) e delle balene, che 
possono essere avvistate 
insieme ai pinguini e alle 
foche, da varie località 
delle coste meridionali. 
In questo meraviglioso 
paese abitano persone di 
varie etnie, lingue, cul-
ture e religioni. Queste 
diversità lo rendono un 
esaltante luogo di 
incontro, come po-
chi altri al mondo. 
Ma il Sudafrica è 
anche la ricca ere-
dità culturale dei 
Boeri, giunti secoli 
fa dall’Olanda, che 
hanno costruito stupende fattorie ed inventato lo stile architet-
tonico Cape Dutch, degli inglesi che hanno portato il cosmo-
politismo, degli indiani e dei malesi che ne hanno arricchito le 

tradizioni culturali segnando profondamente i costumi, la vita 
sociale e la gastronomia, e degli ebrei dell’Europa orientale che 
hanno creato il sistema commerciale del Sudafrica. Dovunque 
le impronte di tutte queste culture sono visibili: chiese, musei, 
palazzi, villaggi decorati da elaborate pitture murali. Per gli 
amanti dello sport, strutture da sogno e occasioni imperdibili: il 

rafting, il windsurf, la vela, l’equitazio-
ne ed infinite possibilità di escursioni 
nella natura. Da non perdere una visita 
al deserto del Kalahari, uno spettacolo 
unico per i contrasti paesaggistici, dove 
dune desertiche si alternano a oasi ver-
di e lussureggianti e gli animali vivono 
in perfetta armonia con la natura. Inol-
tre, a poche ore di volo si possono rag-
giungere meravigliose località balneari 
come: Mozambico, con le sue spiagge 
incantevoli, 
Maur i t iu s , 
un rifugio 
tropicale si-
nonimo di 
esclusività ed 

eleganza, Seychelles, le cui isole sapran-
no risvegliare tutti i vostri sensi. Posti 
unici al mondo, creati per il piacere, il 
benessere e la pace.

Per info:
Aloha Viaggi S.r.l.
Via Cà dei Lunghi, 195
Borgo Maggiore (R.S.M.)
Tel. 0549 906.949

Un mondo a parte

Per info:
Jacaranda Agenzia Viaggi
Via Cà dei Lunghi, 16
47893 Cailungo/Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 903.390 - Fax 0549 944.113
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Speciale Matrimonio 12-13 Viaggio di Nozze

Un volo lunghissimo di oltre 24 ore, attraverso 3 continenti e 12 fusi orari per raggiungere il Paradiso…
Isole basse e isole alte, cime aspre e sabbie rosate, blu cobalto, verde smeraldo e bianco candido; solo la Polinesia 
Francese sa offrire una tale varietà di paesaggi. È il sogno che diventa realtà… E Tahiti è solo la punta di questo 
diamante sfaccettato, un’area che fa da ponte tra l’Oceania e il Sud America e punteggiata da 118 isole divise in 5 
arcipelaghi, 118 mondi da scoprire nelle singole peculiarità. Ecco i 2 arcipelaghi con le sue isole più importanti:

ARCIPELAGO DELLA SOCIETÀ

TAHITI: Il paesaggio è ricchissimo di vallate selvagge, imponenti 
cascate, grotte misteriose e siti archeologici impregnati di leggenda. 
Da vedere l’alta vallata della Papenoo, che conduce al colle della Ma-
roto e al lago vulcanico della Va-
hiria, ricco di anguille, e la riserva 
naturale di Fenua ai’here con le 
falesie costiere del Pari. Il litorale 
roccioso della costa est nasconde 
paesaggi spettacolari, come le lun-
ghe spiagge di sabbia nera spazzate 
dalle onde, paradiso dei surfisti.

BORA BORA: La “perla del 
Pacifico” è in realtà composta da 
migliaia di piccoli atolli, che si di-
spongono intorno alle tre cime di 
un vulcano, circondato da lagune 
di incomparabile bellezza. Eterna 
rivale di Raiatea, mantiene un’e-
co della sua natura guerriera nella 
rituale spedizione di pagaie silen-
ziose; tutt’intorno, la natura invi-
ta i visitatori al relax e al sogno: i 
motu disseminati nella laguna sono piccoli isolotti ricchi di palme e 
orlati da spiagge bianchissime, mentre le acque offrono lo spettacolo 
variopinto di coralli e pesci dai colori sgargianti.
 
MOOREA: “L’Isola Giardino”. Si tratta di un’isola meravigliosa a 
forma triangolare, circondata da una laguna trasparente di un verde 
brillante, circondata dal bellissimo mare polinesiano e caratterizzata 
all’interno da cime frastagliate avvolte da vegetazione lussureggiante. 
Si estende per circa 51 kmq e, oltre alla splendida scenografia creata 
dalle sue montagne, è l’unica tra le Isole della Società ad avere magni-
fiche distese di sabbia sia bianca che nera.
 
TAHA’A: La laguna dalle sfumature di zaffiro e smeraldo, paradiso 
dell’immersione e della vela, è collegata all’oceano da due ampi pas-
saggi dove non è raro imbattersi nei giochi dei delfini blu.

ARCIPELAGO DELLE TUAMOTU

TIKEHAU: L’isola tropicale per antonomasia, è uno degli atolli 
più famosi delle Tuamotu, in virtù delle sue bellezze naturali e della 
simpatia dei suoi 400 abitanti. Di forma ovale, è servita idricamente 

da un grande canale in prossimità 
dei villaggi principali di Tuherahe-
ra, Tuheiava e Maiai, importanti 
centri di pesca lagunare che riforni-
scono i mercati di Tahiti. Tikehau 
è, non a caso, il paradiso dei pesca-
tori e degli amanti delle immersioni 
subacquee: già nel 1987 un gruppo 
di ricerca guidato da Jacques Cou-
steau la dichiarò una delle coste fau-
nisticamente più ricche; stupendo è 
lo spettacolo dei balletti delle razze 
manta, che si alternano con le sfila-
te di banchi di tonni e barracuda, o 
con la presenza maestosa e solitaria 
degli squali grigi. Tikehau dà inoltre 
riparo a rare specie di uccelli, come 
i Sula dalle zampe rosse e i Noddis 
scuri.
 

RANGIROA: il suo nome significa “cielo immenso”; è l’atollo più 
importante delle Tuamotu e uno dei quattro più grandi al mondo: 
una lunga sequenza di isolotti che cingono una laguna dai colori stra-
ordinari, dal verde giada al turchese cangiante al violetto, che reste-
ranno impressi per sempre nella memoria di chi li vede. I villaggi più 
importanti, Avatoru e Tiputa, si trovano sulla costa nord, a ridosso di 
una laguna che la leggenda narra sia stata squarciata dai due gemelli 
Moana Tea, l’oceano calmo, e Moana Uri, l’oceano scatenato.
 
Al rientro da questo viaggio rimarrano indelebili nelle memoria tante 
immagini, suoni e profumi… La laguna blu di Bora Bora, il profu-
mo della vaniglia di Taha’a, il rumore delle balene che soffiano acqua 
alle Isole Marchesi e, se gettando una collana di fiori di frangipani 
nell’oceano, e questo ce la restituirà, vorrà dire allora che prima o poi 
faremo ritorno in queste isole meravigliose…
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Non ci CREDO, ma...
CURIOSITA’ E SUPERSTIZIONI SUL

GIORNO DELLE NOZZE

Speciale Matrimonio 12-13

Eurosprint Via Consiglio dei Sessanta, 2
47891 Dogana • Repubblica San Marino
Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69

Eurosprint Due Via Martinelli, 1/C
47900 Miramare di Rimini (RN)

Tel. 0541/1576881 • Fax 0541/1576880
www.eurosprintviaggi.com • info@eurosprint.com

www.eurosprintviaggi.com
info@eurosprint.com

Prenota con noi il tuo VIAGGIO DI NOZZE
entro IL 31/12/2012, avrai uno

SCONTO del 5%
sulla Quota Base

Speciale Promozione
Viaggio di Nozze

(Lo sconto sarà applicato mostrando in Agenzia la tua copia 
della rivista La Maison & Lifestyle con la Promozione)
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COSA DEVE PORTARE LA SPOSA E PERCHÉ?

CREDENZE E TRADIZIONI: LO SAPEVATE CHE…?

Secondo la tradizione, derivante 
da un detto inglese, ogni spo-
sa dovrebbe indossare qualcosa 
di vecchio, qualcosa di nuovo, 
qualcosa di prestato, qualcosa di 
azzurro e dovrebbe tenere una 
moneta da sei pence nella scar-
pa. L’oggetto nuovo (ad es. qual-
che capo di biancheria intima o 
l’abito stesso) e quello vecchio (la 
sposa deve portare con sé un oggetto 

proprio per non dimenticare l’ im-
portanza del passato nel nuovo 
cammino che va ad intraprendere) 
simboleggiano il passaggio dalla 
fanciullezza alla nuova condizio-
ne di sposa. Chiedere in prestito 
qualcosa (un accessorio) significa 
far partecipare strettamente alla 
cerimonia una persona cara; l’og-
getto blu (ad es. una giarrettiera) 
ricorda l’uso ebraico di ornare le 

spose con un nastro di 
questo colore, segno di 
purezza, amore e fedeltà. 
La moneta da sei pence 
dovrebbe assicurare la 
ricchezza: in Italia, vista 
la difficoltà di procurar-
sene una, questa voce 
dell’elenco è stata sosti-
tuita da “qualcosa di re-
galato”.

• L’utilizzo del velo risale ai tem-
pi in cui i matrimoni erano con-
cordati per interessi economici 
o politici e gli sposi, spesso, non 
avevano la possibilità di incon-
trarsi prima del matrimonio. A 
quel punto, il volto della sposa 
veniva coperto fino alla fine della 
cerimonia, per evitare possibili 
ripensamenti. Secondo altre ri-
costruzioni, il velo della sposa 
fu introdotto dagli 
antichi romani per 
proteggere la giova-
ne donna dal “ma-
locchio” di un cor-
teggiatore deluso. 
• L’anello matri-
moniale (la vera), 
usato generalmente 
negli sposalizi cri-
stiani fin dal secolo 
IX, risale in realtà 
agli antichi Egizi e 
veniva posto all’a-
nulare della sposa 
perché si riteneva 

che per quel dito passasse una 
vena che andava direttamente al 
cuore.
• I confetti dovrebbero essere 
sempre in numero dispari. Di so-
lito cinque, ad indicare le virtù e 
le qualità che non possono man-
care in un buon matrimonio: sa-
lute, fertilità, felicità, longevità, 
ricchezza.
• Il tradizionale lancio del riso 
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Stranezze dal mondo

• Gennaio porta affetto, genti-
lezza e fedeltà.
• Febbraio, epoca degli amori e 
degli accoppiamenti, è il mese 
migliore per prendere la fatale 
decisione.
• Marzo riserva gioie, ma anche 
dolori.
• Aprile promette gioia.
• Maggio è il mese meno indi-
cato per celebrare i matrimoni; 
sembra infatti che porti sfortuna.    
• Giugno è favorevole, in quan-
to mese dedicato a Giunone, 
dea protettrice dell’amore e del 

matrimonio; pare che gli sposi 
avranno la fortuna di viaggiare 
molto, sia per terra che per mare.
• Luglio annuncia fatiche e lavo-
ro per guadagnarsi la vita.
• Agosto assicura che la vita sarà 
ricca di cambiamenti.
• Settembre coprirà gli sposi di 
ricchezze e allegria.
• Ottobre porta amore, ma il de-
naro stenterà ad arrivare.
• Novembre porta felicità.
• Dicembre è il mese della neve 
che assicura alla coppia amore 
eterno.

sul corteo nuziale, nasce da un 
vecchio rito greco secondo il 
quale, per propiziare la fertilità, 
si facevano piovere sulla coppia 
dei dolci. Il gesto aveva anche lo 
scopo di augurare loro prospe-
rità. In alcuni paesi è accompa-
gnato anche da petali di fiori, 
monete e confetti. In Indonesia, 
invece, il lancio del riso serviva 
a trattenere l’anima dello spo-
so che altrimenti, subito dopo 
il rito, sarebbe fuggita via senza 
mai fare ritorno. 
• La pioggia è considerata un 
segno di sfortuna presso alcuni 
popoli ed è invece di buon augu-
rio da noi (“sposa bagnata, sposa 
fortunata!”). La pioggia simbo-
leggia in realtà fortuna e abbon-
danza che cade generosa sui no-
velli sposi.
• Il suono del clacson del corteo 
nuziale è vietato dal galateo e dal 
Bon Ton. Molti pensano sia solo 
un’abitudine, un po’ fastidiosa, 
di attrarre l’attenzione, ma la tra-
dizione indica che deriva dalla 
convinzione che così facendo si 
mettono in fuga gli spiriti cattivi.

• Il bouquet viene lanciato dalla 
sposa, a fine cerimonia, mentre 
dà le spalle alle invitate nubili. 
Chi lo afferra, riceverà una pro-
posta di matrimonio e si spose-
rà entro l’anno. Anticamente, il 
bouquet era composto da fiori 
d’arancio che, oltre a significare 
fertilità e abbondanza, indicava-
no anche una richiesta di matri-
monio.
• Dall’antica Roma deriva l’usan-
za di prendere tra le braccia la 
sposa quando entra per la pri-
ma volta nella casa coniugale. 
Si ricorreva a questo per evitare 
che, nell’emozione del momen-
to, la sposa potesse inciampare 
sulla soglia: un presagio infausto 
perché significava che le divinità 
della casa non la volevano acco-
gliere.
• Il termine “ luna di miele”, il 
periodo in cui deve aver luogo la 
“consumazione”, deriva dal vec-
chio costume del nord Europa di 
bere vino misto con miele, come 
afrodisiaco, durante il primo 
mese di nozze.

IL MESE:

Innumerevoli, e a vol-
te contraddittorie, le 
credenze e le supersti-
zioni popolari legate 
alla scelta della data. 
Eccone solo alcune.

continua...

QUANDO CI
SPOSIAMO?
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PERCHÉ FESTEGGIARE SOLO LE NOZZE
D’ARGENTO O LE NOZZE D’ORO?

Le principali ricorrenze sono le Nozze d’Argento (25° anniversario) 
e le Nozze d’Oro (50° anniversario). Ma la tradizione ha assegnato 
particolari denominazioni a tutti gli anniversari di matrimonio, an-
che se la maggior parte di noi non le conosce. Scopriamole insieme. 

1° Anniversario:  Cotone
2° Anniversario:  Carta
3° Anniversario:  Cuoio o Pelle
4° Anniversario:  Frutta e Fiori
5° Anniversario:  Legno
6° Anniversario:  Zucchero
7° Anniversario:  Rame o Lana
8° Anniversario:  Bronzo o Sale
9° Anniversario:  Ceramica
10° Anniversario: Stagno
11° Anniversario: Acciaio
12° Anniversario: Corda o Seta/Lino
13° Anniversario: Pizzo/Merletto
14° Anniversario: Avorio
15° Anniversario: Porcellana
20° Anniversario: Cristallo
25° Anniversario: Argento
35° Anniversario: Corallo
40° Anniversario: Rubino
45° Anniversario: Zaffiro
50° Anniversario: Oro
55° Anniversario: Smeraldo
60 Anniversario: Diamante

• Lunedì è il giorno dedicato alla 
luna, astro e dea delle spose: se-
condo la tradizione, quindi, reca 
buona salute.  
• Martedì è giorno di ricchez-
za sicura (anche se, in base a un 
noto detto, “di Venere e di Marte 
non ci si sposa e non si parte”).
• Mercoledì è considerato un 
giorno propizio.
• Giovedì porterà dei dispiaceri 
alla sposa.
• Venerdì per i cristia-
ni è giorno di digiuno 
e penitenza, quindi 
non adatto a ban-
chetti nuziali, mentre 
per i non credenti è il 
giorno dedicato a Ve-
nere, dea dell’amore, 
e quindi propizio.
• Sabato è il giorno 

solitamente preferito dagli sposi 
prevalentemente per motivi pra-
tici, è sconsigliato dalla supersti-
zione popolare come giorno delle 
nozze.    
• Domenica in passato giorno 
preferito per le nozze, è oggi pre-
feribilmente evitato dai sacerdoti, 
che dedicano la giornata alle ce-
lebrazioni delle Sante Messe per 
i fedeli. 

Speciale Matrimonio 12-13 Stranezze dal mondo
IL GIORNO:
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U“...un servizio fotografico fatto a regola d’ar-
te, catturare la magia di un’ immagine e re-
stiture quell’emozione nel tempo...”.
Stile fotografico giornalistico, professiona-
lità, discrezione e quella sensibilità perché 
nulla sfugga. Il nostro obiettivo è presen-
tare un racconto che sia spontaneo ed ele-
gante, che emozioni e superi la semplice 
descrizione della giornata. Agli sposi non 
è chiesto altro che essere se stessi e vive-

re la loro festa. La post produzione è di 
fondamentale importanza. Le immagini 
sono visualizzate una ad una e preparate 
per il “libro provini” che viene consegnato 
dopo 20 giorni. Seguiamo con particola-
re cura il progetto dell’album, rispettando 
regole cromatiche e proporzioni grafiche. 
Professionalità, competenza tecnica, espe-
rienza e creatività sono i nostri punti 
di forza, unitamente ad uno studio 

all’avanguardia nelle attrezzature e specia-
lizzato nella stampa Fine Art. 

SERVIZI AGGIUNTIVI
Prematrimonio foto e video, stampa di-
retta delle foto al ricevimento, diario della 
serata con foto degli amici con relativa de-
dica, consegnato alla fine della festa.

Speciale Matrimonio 12-13 Servizi Fotografici

Il giorno del tuo MATRIMONIO per sempre

Per info:
Art Photo
di Renzo Bassetti
Via Ugo Braschi, 40/e
Santarcangelo (RN)
Tel. / Fax 0541 326246
Cell. 339 2402512
info@artphotodigital.it

©
co

nc
ep

t:
 w

w
w
.a

ge
nz

ia
te

n.
co

m

LS

G
BANCA di San Marino
SODDISFA I TUOI DESIDERI CON 100 EURO AL MESE

Speciale Matrimonio 12-13 Carta Relax

Per info:
Banca di San Marino
Strada della Croce, 39
47896 Faetano RSM
Tel. (+378) 0549. 873 411
Fax (+378) 0549 873 401
www.bsm.sm

Grazie a Carta Relax di Banca di San Marino puoi acquistare viaggi, 
elettrodomestici, l’abbonamento in palestra, il massaggio dall’estetista, 
la spesa al supermercato e qualsiasi altra necessità con solo 100 Euro al 
mese.

Sottoscrivendo la Carta Relax avrai a disposizione una riserva di denaro 
con cui potrai soddisfare tutti i tuoi desideri e pagare a rate in qualsiasi 
occasione: prelevare in tutto il Mondo, presso i bancomat abilitati, ed 
acquistare in qualsiasi attività commerciale qualunque prodotto.

Carta Relax è flessibile come un fido di conto corrente: puoi effettuare 
acquisti anche senza disponibilità sul conto e ripagare il debito in comode 
rate mensili dell’importo che decidi tu, a partire da 100 Euro al mese! Ad 
ogni transazione il plafond disponibile si ridurrà ed al pagamento della 
rata mensile si rigenererà per l’importo corrispondente, in questo modo la 
tua riserva di denaro non finirà mai!

La Carta può essere sottoscritta anche da chi non è cliente dell’Istituto. 
Presentando un documento d’identità valido e la copia dell’ultima busta 
paga, potrai ritirare la tua Carta Relax in qualsiasi filiale Banca di San 
Marino.
 
Scegli Carta Relax, scegli Banca di San Marino al servizio delle tue idee!
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www.artphotodigital.it
www.bsm.sm



