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Matrimonio d'inverno, dall'abito alla location perché conviene sposarsi con la neve

Lo sapevi che sposarsi d'Inverno conviene? Considerato un
periodo di bassa stagione, oggi il matrimonio invernale è un
trend in fortissima ascesa. Puoi permetterti location di
nozze da film a costi mini e vestirti da sposa come la
Regina dei Ghiacci e delle Nevi
di Guia Rossi
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Sposarsi d'Inverno conviene!
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Se hai già fissato la data del tuo matrimonio invernale, mille congratulazioni!
Se invece stai pensando di convolare a nozze nei mesi più freddi
dell'anno sappi che questa è comunque una gioiosa notizia.
Da un'indagine condotta da ProntoPro.it, il sito che mette in contatto domanda e
offerta di lavoro professionale e artigianale, i wedding planner intervistati
confermano che in questo periodo dell'anno, le richieste per servizi e prodotti per
matrimoni sono aumentate del 10%. Così come le location per
matrimoni applicano sconti del 10-15% rispetto ai prezzi dell'alta stagione in
primavera. Inoltre, essendo i matrimoni in inverno un trend ancora in crescita,
i ristoratori stanno adeguando le proprie strutture alle richieste e, perciò, decidono
di compensare con costi più modici.
Sei sei sempre più convinta, vero?

Ma torniamo a quello che in un matrimonio interessa noi ragazze, lo Stile.
Dall'abito sino all'ultimo nastrino in fondo alla sala del ricevimento, tutto deve
essere in pendant, coordinato, accordato, in sintonia. Insomma, hai capito.
Un unicum estetico e glorioso al cui centro risplendi tu.
Ti vedo già annuire sorridendo, sorniona come una gatta. ?
Nell'organizzare un matrimonio invernale ciò che attrae di questo periodo
dell'anno è proprio il fascino dell'ambientazione natalizia e l'atmosfera di
intimità e relax che si viene a creare.

♥ LE DECORAZIONI

Cosa scegli per le decorazioni matrimonio? Colori classici per un matrimonio
natalizio o toni glaciali e cristallini disneyani? L'Inverno è una stagione molto ricca
di suggestioni! Trova le idee per l'allestimento matrimonio riguardando i film
americani natalizi degli anni '50 e '60, così come per le idee tableau matrimonio.
Via libera quindi a candele di ogni dimensione e lanterneche riscaldano
l'atmosfera. Per quanto riguarda i colori, due sono le opzioni: se il matrimonio è a
dicembre punta su tinte calde, come il rosso, l'oro e il bianco, oppure sui toni
freddi, come il blu, il total white e l'argento, con rimandi agli scenari e agli
ambienti in cui si muovono le principesse del ghiaccio disneyane. Potrebbe essere
lo spunto giusto per il cake topper del matrimonio.

♥ LA LOCATION

Castelli e camini romantici come location matrimonio. Solo alle spose di un
matrimonio d'Inverno è concessa l'emozione di offrire il ricevimento del
matrimonio in ville e castelli come vere principesse. Nella stagione fredda le
location più consigliate dai wedding planner sono i castelli o le ville dove
festeggiare di fronte al tepore di un bel camino. L'atmosfera è intima, gli
ambienti più conviviali e se fuori piove o nevica è addirittura meglio per la
creazione di una scenografia così suggestiva da diventare indimenticabile! (i
fotografi ringrazieranno).

♥ L'ABITO

Abito da sposa invernale: pizzo, pellicce e mantelle. La sposa d'inverno, a
meno che non provenga dall'Antartico, deve tenere conto delle temperature rigide.
L'abito da sposa invernale ideale ha maniche lunghe, magari completamente
ricamate in pizzo o lisce in stile anni '20. I vestiti da sposa invernali sono l'ideale
per sfoggiare stole, mantelle e copri-spalle elaborati che non solo ti daranno

un tocco regale, come una vera principessa, ma ti terranno bene al caldo per tutta la
durata delle nozze.
ABITO DA SPOSA CON LA MANTELLA

Da sinistra abito Alan Hannah Brides, al centro Angel Sanchez Bridal e il modello
con mantella di Cangiari, sposa etica

