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I l 2018 è stato un anno di matri-
moni intenso. Da quello plate-
ale di Chaira Ferragni e Fedez, 
a quello segretissimo (e non 

confermato) di Justin Bieber e Hai-
ley Baldwin. Per non parlare dei due 
chiacchieratissimi royal wedding. 

 MATRIMONI 
dei Vip:
particolarità e curiosità

 MEGHAN MARKLE  SOPHIE OF WURTEMBERG 

 JUSTIN BIEBER E HAILEY BALDWIN         CHIARA E FEDEZ CON IL FIGLIO           

Meghan Docet

Non molti sanno che il 
look da sposa di Meghan 
Markle, nonostante le 
svariate critiche, ha re-
centemente ispirato ben 
due spose di sangue blu. 
Si tratta della principessa 
Deniz di Bavaria e della 
duchessa tedesca Sophie 
di Wüttemberg (nella 
foto), che hanno adotta-
to un look minimalista 
come quello della du-
chessa di Sussex.

a cura di Samira Solimeno
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CHIARA FERRAGNI

Chiara Ferragni ha invece indossato tre abi-
ti diversi durante il suo giorno speciale, tut-
ti disegnati da Maria Grazia Chiuri per Dior. 
Tra i tre, particolare e delicato quello della 
cerimonia, costituito da una gonna in tulle e 
una tuta in pizzo con lavorazione a crochet.
Anche la modella Karlie Kloss si è sposata 
in Dior in un abito dal collo e dalle maniche 
di pizzo.
Hilary Swank ha invece scelto 25 metri di 
pizzo chantilly per il suo abito da sposa Elie 
Saab Couture.

 HILARY SWANK

 GWYNETH PALTROW

Tra pizzi e merletti

Ogni anno gli stilisti realiz-
zano abiti da sogno per le 
nozze delle loro ambascia-
trici e testimonial. Ricordia-
mo come nel 2012 Valentino, 
appena ritiratosi dalle scene, 
realizzò l’abito da sposa di 
Anne Hathaway.
Anche Gwyneth Paltrow, 
storica amica della maison 
romana, ha scelto quest’an-
no un abito Valentino Coutu-
re per il suo matrimonio con 
Brad Falchuck. 
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Abiti bianchi? No grazie!

In questi mesi sono stati molti gli abiti bianchi a farci 
sognare, eppure non sono mancate le spose che li han-
no rifiutati. 
La modella Emily Ratajkowski (nella foto) si è sposa-
ta in un completo arancione di Zara, mentre l’irrive-
rente make-up artist Kat Von D (nella foto), ha scelto 
un abito rosso, con tanto di torta a castello abbinata.

Location originali

Tra le location particolari, oltre al Luna Park dei Ferragnez, 
possiamo annoverarne altre. Richard Gere ha sposato la 
moglie Alejandra Silva (nella foto) con una cerimonia a 
tema indiana con bandiere tibetane e tende dal Jaipur. 
Matthew Lewis, interprete di Neville Paciock nella saga di 
Harry Potter, ha sposato nel mese di Maggio la fidanzata 
a Portofino (nella foto). I due hanno lasciato la location del 
matrimonio su una graziosa barchetta che recava la scritta 
Just Married.

 KAT VON D 

 EMILY RATAJKOWSKI 

 RICHARD GERE 

 MATTHEW LEWIS 
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Invitati sopra le righe

Le due star del Trono di Spade 
Rose Leslie e Kit Harington 
si sono sposati nella cornice 
scozzese di Arberdeenshire. 
Ciò ha permesso ad alcuni in-
vitati, come il padre della sposa 
e l’attore collega Richard Mad-
den, di indossare il kilt. Tutta-
via, sorge doveroso chiedersi 
se alcuni di loro, come Sophie 
Turner e Maisie Williams (nel-
la foto), fossero consapevoli di  
essere ad un matrimonio, visti 
gli outfit inappropriati.
Diametralmente opposti gli 
invitati dei royal wedding, con-
traddistinti per la loro eleganza. 
Degna di nota Cara Delevigne, 
che ha sfidato le convenzioni 
di genere al matrimonio della 
principessa Eugenie, indossan-
do uno smoking maschile nero, 
completo di cilindro.

dulcis in fundo

Tra le torte nuziali più 
particolari., quella di 35 
kili Di Filippa Lagerback 
e Daniele Bossari (nella 
foto), realizzata da Ernst 
Knam, e quella squisita-
mente autunnale di Eu-
genie di York e Jack Bro-
oksbank (nella foto).

 SOPHIE TURNER E MAISIE WILLIAMS  

 CARA DELEVIGNE  

 TORTA DI FILIPPA LAGERBACK  TORTA DI EUGENIE DI YORK 

Luna diMiele 
in Thailandia
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Luna diMiele 
in Thailandia



Una meta perfetta
La Thailandia viene descritta come una  
destinazione ideale per trascorrervi la luna di  
miele. Come neo-sposi, cosa può esserci di più  
elettrizzante e romanticche volare verso il fascino  
di questa terra tropicale? Anche se non è affatto 
difficile per una coppia di innamorati trascorrere 
giornate e serate da soli in una lussuosa suite, sarà 
comunque impossibile resistere all’attrazione del-
le località e delle attività divertenti che fanno della 
Thailandia una mèta perfetta. 

Un incantevole paradiso
Il Regno di Thailandia rappresenta un incantevole 
paradiso dove gli sposi potranno sentirsi a casa fin 
dal primo momento. Questa terra antica e mistica è 
ricca di spiagge sabbiose incorniciate da foreste di 
palme, montagne lussureggianti avvolte nella neb-
bia del mattino, rovine delle antiche civiltà. Per non 
parlare poi della capitale Bangkok dove l’antico ed il 
moderno si mescolano creando uno stile ecceziona-
le.Thailandia una mèta perfetta. 

Ricca ed esuberante cultura
Non soltanto il piacevole clima presente tutto 
l’anno, lo scenario meraviglioso e l’architettura  
distintiva sono meritatamente famose in  
Thailandia ma anche la sua gente ospitale e la sua 
ricca ed esuberante cultura sono allettanti. 
La grande varietà di costumi tradizionali,  
cucina, musica, danza ed arte unisce insieme i  
sensi e l’esperienza.

Mitiche e vergini isole
La Thailandia è un paese che possiede  
migliaia di chilometri di costa, l’escursione in 
mare è un modo romantico per assaporare lo sce-
nario naturale a bordo di una nave da crociera.  
Navigando fra scenari da incanto accompagna-
ti dalla brezza oceanica potrete esplorare miti-
che  e vergini isole oppure entrare nei meravigliosi 
parchi marini. Trascorrete la vostra luna di miele  
facendo un salto qua e là tra il Mare delle  
Andamane ad ovest ed il Golfo di Thailandia ad est.
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Centri benessere
Un appuntamento distensivo in un centro  
benessere thailandese è veramente un’esperienza  
sublime perché trasmette una sensazione divina 
di rilassamento incomparabile. Molti trasmet-
tono sensazioni tipiche della cultura thailandese  
attraverso le antiche tecniche tramandate nei 
secoli.  Queste oasi di benessere sono disloca-
te nei luoghi più idilliaci del paese, le splendide  
decorazioni degli ambienti accompagnano una 
vasta offerta di trattamenti. Una combinazione 
davvero convincente tra un ambiente sereno ed 
un servizio impeccabile; gestiti da esperti, i tratta-
menti praticati da terapisti locali rappresentano il 
massimo della conoscenza medica tradizionale. 

Ricordi emozionanti
Rientrerete dalla vostra luna di miele tropicale  
abbronzati e rilassati grazie ai momenti  
felici ed ai ricordi emozionanti che potre-
te per sempre custodire come un tesoro nel 
vostro cuore e che racconterete con grande  
piacere ai vostri bambini. Quando, infatti, una 
nuova vita si affaccerà a questo mondo, non ci 
sarà nulla di più bello che festeggiare l’even-
to ritornando in Thailandia con tutta la fami-
glia e celebrare così la vostra gioia. Se desiderate  
dimostrare il vostro amore l’uno nei confronti 
dell’altra questa è la destinazione perfetta per 
rinnovare la vostra promessa di amore eterno:  
il Regno di Thailandia, il più accogliente e il più 
ospitale.

Templi, palazzi e santuari
La capitale, Bangkok, è arricchita da oltre 
400 templi e diversi palazzi storici. Situati nei  
pressi del mitico fiume Chao Praya il Royal Grand 
Palace ed il Wat Po sono dipinti d’oro e decorati 
con porcellane e vetri preziosi. Perfettamente 
conservate e protette, Ayutthaya e Sukhothai, 
le antiche capitali thailandesi patrimonio mon-
diale dell’UNESCO, sono tappe da non perdere.  
Questi luoghi regalano una pace ed una spiritua-
lità raramente riscontrabili nella vita moderna.  
Numerose le rovine Khmer sparse nelle cam-
pagne: per una fuga romantica, lontana dalle  
folle, i siti meno frequentati dei santuari di  
Prasat Mueang Singh, Pimai e Phranom Rung vi  
catapulteranno in un mondo magico e sperduto.
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¾ è buona norma giungere nel luogo del matrimonio 
4-6 giorni prima della cerimonia per preparare tutta 
la documentazione legale.

¾ Il matrimonio in Thailandia deve essere svolto in con-
formità della legge thailandese.

¾ Una cerimonia religiosa non ha valore legale perciò 
il matrimonio deve essere registrato all’ Amphoe (il 
comune) più vicino. Bisogna redigere una domanda 
ed indirizzarla all’ufficiale che si  occupa della regi-
strazione.

¾ Bisogna avere più di 18 anni d’età e/o essere divorzia-
to da più di 310 giorni.

¾ Se si è vedovo/a o divorziato/a, è richiesto il certifica-
to relativo  
   allo stato civile (deve essere tradotto in Thai).

¾ L’attestato di matrimonio sarà in lingua thailandese. 
è obbligatorio quindi commissionare una traduzione 
del giuramento dell’attestato di matrimonio ad un 
ufficio di traduzione per l’uso legale.

¾ Benché non sia obbligo di legge, è consigliabile regi-
strare il matrimonio anche con l’ambasciatore, pres-
so l’ambasciata del paese d’origine a Bangkok.

¾ Il passaporto deve avere una validità di almeno sei 
mesi dalla data d’arrivo in Thailandia.

Le norme per gli stranieri che desiderano sposarsi in Thailandia
Sposarsi in Thailandia è molto semplice, dal punto di vista legale, rispetto ad altri paesi 

ma vi sono naturalmente alcune regole da seguire:
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V
illa Signorini è situata a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il Golfo
di Napoli, nell’area denominata “Miglio d’Oro” per la ricchezza storica e paesaggistica e la 
presenza di splendide ville vesuviane costruite nel Settecento, dominate dalla maestosa Reggia 
di Portici, residenza estiva dei Borbone, dalla quale la Villa dista solo poche centinaia di metri. 

L’Hotel dispone di camere Suite e Junior Suite ubicate al piano terra ed al piano nobile della Villa: 
alcune di esse presentano pareti affrescate originali del ‘700 altre invece decorazioni su carta del primo 
novecento, tutte arredate con mobili d’ epoca ed ognuna con una sua particolare caratteristica che 
immerge l’ospite in atmosfere e sensazioni sempre diverse. Vi sono, inoltre, camere Standard Dependance 
ubicate in ex costruzioni rurali, sparse nel parco della villa. Tutto questo rende Villa Signorini un hotel 
unico e di sicuro non convenzionale, senza però rinunciare al comfort della tecnologia quali TV LCD, 
connessione WI-FI, aria condizionata, minibar e cassette di sicurezza. All’interno del vasto parco di 
circa 10.000 mq si trova un’ ampia area relax con piscina, solarium e bar. Tradizione, ricerca, selezione 
di eccellenti materie prime sono le caratteristiche principali che distinguono le proposte gastronomiche 
del Ristorante “Le Nuvole”, aperto anche alla clientela esterna, associato all’A.I.C. “Associazione Italiana 
Celiachia” e sede di numerosi eventi “Slow Food Campania” e “Associazione Italiana Sommelier”.

Villa Signorini Events & Hotel ****
Tel. +390817776423  - Fax. +390817390116 -  Via Roma, 43 - 80056 Ercolano (NA)  

info@villasignorini.it - www.villasignorini.it 

¾	13 STANDARD 
¾	11 JUNIOR SUITE
¾	6 SUITE 

La Raffinata 
Arte del Ricevere 



S e quello che desideri è un 
matrimonio di successo, 
ma anche stress free,  l’uni-
ca soluzione è organizzarsi 

nei vari passi con l’aiuto di veri pro-
fessionisti che sapranno consigliarti 
e guidarti.  Perché, diciamo la verità, 
possiamo scegliere secondo il no-
stro gusto, ma è solo partendo da 
una solida base di proposte di eccel-
lenza nei vari campi, che brilleremo 
per stile e originalità.  
Tra i primi elementi da decidere c’è 
sicuramente il “tema”  dell’evento. Si 
punta su intimità, eleganza e con-
tatto con la natura. Che sia di ispira-
zione shabby chic a tema Foresta in-
cantata come quello del matrimonio 
di Pippa Middleton,  o il glamour Co-
achella Festival  preferito dalla coppia 
Ferragni-Fedez , la scelta del tema 
è il primo passo perché tutto venga 
allineato con gusto. 
Subito dopo si scelgono i “colori”. 
Quelli del 2019 si ispirano sicura-
mente alle proposte Pantone ma 
anche ai trend del momento. Resi-

stono le tonalità pastello che vengo-
no alternate a quelle polverose più 
delicate per chi non vuole spingersi 
verso una tonalità decisa. Per le sfu-
mature più vivaci invece troviamo il 
forte ritorno del giallo e l’immanca-
bile tiffany perfetto per chi si sposa 
vista mare. Se da una parte è ancora 
di grande tendenza il classico bianco 
con le sue sfumature oro e argento, 
fa da new entry l’ultra violet che, in 
barba alle superstizioni, diventa uno 
dei colori più richiesti.
La moda sposa è davvero vastissima 
e le collezioni proposte dagli stili-
sti hanno come focus sicuramente 
quello di mettere in primo piano la 
donna valorizzandone il corpo e i 
punti di forza. Lo stesso vale anche 
per l’uomo che desidera brillare non 
da meno, per classe ed eleganza. Il 
vestito perfetto? non è solo quello 
che sta bene alla persona, ma an-
che che si abbina alla perfezione a 
location e tema, per cui nella scelta 
è rilevante anche dove vi sposerete 
e come pensate di svolgere la festa.

 

Sposarsi con stile 
e  SENZA STRESS 
Le informazioni dai professionisti del settore 
per il tuo matrimonio perfetto.

Il mondo wedding è 
incredibilmente ampio 
e, grazie anche alle fiere 
di settore, abbiamo  
raccolto le migliori 
proposte e le tendenze 
2019 direttamente dai 
protagonisti.

a cura della redazione
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L e sue creazioni sono frutto di una gran-
de passione e ricerca stilistica decenna-
le. Su cosa punta la nuova collezione? 

“Per le spose creiamo abiti esclusivi disegnati 
nei nostri laboratori e lavorati a mano da sar-
te esperte, quindi  100% Made in Italy. In ten-

denza per il 2019 
proponiamo abiti 
romantici dalla li-
nea scivolata, con 
tessuti fluidi rica-
mati interamente a mano con cristalli”.  
E con la linea Julien Mattion regalate un 
sogno in più ? 
“Si, fino al 30 maggio acquistando l’abito da 
sposa firmato Julien Mattion si può vincere 
un viaggio da sogno in Thailandia a cinque 
stelle e  si riceve subito un voucer sconto da 
€500 per acquistare la luna di miele presso le 
agenzie di viaggio Yara Tours.”

www.julienmattion.it

ROSARIA SCOGNAMIGLIO PER JULLIEN 
MATTION. L'ALTA SARTORIA MADE IN ITALY.   

C orrado Sorbo Direttore di Villa 
Signorini,  fiore all’occhiello 
dell’aria Vesuviana, quali sono le 

novità per il 2019? 
Siamo molto orgogliosi di aver ultimato l’im-
portante ristrutturazione degli spazi esterni 
e aggiunto una piscina elegante e raffinata, 
nel rispetto della storicità dei luoghi. Villa Si-
gnorini, è ad Ercolano, in una maestosa villa 
color rosa del 18° secolo, tra il mare e il Palaz-
zo Reale di Portici, e dispone anche di camere, 
suite e ristorante interno per soddisfare ma-
trimoni ed eventi d’ eccellenza. 
La raffinata arte del ricevere ... 
Siamo pronti a soddisfare ogni richiesta 
particolare: dalle proposte gastronomiche, 
che spaziano dalle prelibatezze della cucina 
tradizionale regionale, rivisitate in chiave 
moderna, fino alla cucina internazionale, 
all’organizzazione degli spazi e dei partico-
lari, con allestimenti esclusivi ed eleganti.
Ogni evento può essere curato dai nostri wed-
ding planner, i cui servizi di consulenza gratui-

ta renderanno possi-
bili tutti i desideri 
con stile ed eleganza: 
emozioni, esperien-
ze, momenti incom-
parabili e irripetibili per far sì che i sogni 
diventino realtà. Stessa cura e attenzione viene 
riservata all’attività di catering che general-
mente realizziamo a Villa Campolieto, Villa 
Favorita, Museo ferroviario di Pietrarsa.

www.villasignorini.it

CORRADO SORBO, DIRETTORE DI 
VILLA SIGNORINI EVENTS & HOTEL

D a 25 anni Medea crea abiti sarto-
riali su misura realizzati a mano.   
“Quest’anno abbiamo lanciato Me-

dea line Sposa Sinuosa di alta moda: abiti sar-
toriali  esclusivamente di linea sirena, per le 
spose che si vogliono sentire belle per il proprio 

giorno, con un abito 
curato nei minimi 
dettagli esclusiva-
mente per loro” 

www.medeasposa.com

CONNY MIGGIONE DI MEDEA 
CON LA NUOVA LINEA SPOSA SINUOSA  
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C on oltre vent’anni di esperienza è il 
Wedding Gourmet per un ricevi-
mento di altissima qualità. Dalla 

cucina tradizionale a quella esotica, dal 
finger food al giapponese, dalla cucina 
vegetariana a quella vegana, con voi ogni 
palato è accontentato:
“Noi rappresentiamo l’eccellenza del wedding, 
rappresentiamo il lusso, avendo delle dimore di 
grande prestigio, castelli, palazzi,  dimore stori-

che, ma anche strut-
ture balneari che 
oggi sono all’avan-
guardia perché c’è 
grande richiesta.  Gli 
sposi chiedono sempre di più, però sono prepara-
tissimi, perchè esiste il web e chi deve preparare 
il proprio matrimonio inizia a vedere cosa c’è al-
trove e quindi  anche noi siamo molto preparati 
a risolvere tutte le esigenze degli sposi”.

MASSIMO CALAFIORE 
PER S. I .R .E . RICEVIMENTI D'AUTORE  

S IRE è da sempre sinonimo di sposar-
si a Napoli, iniziando dalla scelta 
della location tra bellissime residen-

ze d’epoca, luoghi con vista mozzafiato e 
inediti, in base allo stile del ricevimento e 
alla stagione dell’anno. Quale novità 2019? 
“Valle dell’Aquila, una bellissima struttura rea-

lizzata in bioarchitettura dal ripristino di un’ 
antica masseria del 1800 nella Ciociaria. Sia-
mo nel parco nazionale d’Abruzzo versante la-
ziale, territorio naturalistico 100% molto sug-
gestivo, con aria pulita, non c’è inquinamento 
acustico, abbiamo il nostro orto biologico per la 
produzione del famoso ristorante.”
Il piccolo borgo di Valle dell’Aquila è la cor-
nice ideale per coronare il proprio sogno 

d’amore in Valle di 
Comino. La sua po-
sizione geografica 
rende la location 
facilmente rag-
giungibile dalle province di Frosinone, 
Sora, Cassino e Roma.

www.sirericevimenti.it

VINCENZO BORRELLI PER S. I .R .E . WEDDING EVENTI E FORMAZIONE

C n esperienza, cortesia e professio-
nalità si prende cura degli eventi 
trasformandoli in momenti da ri-

cordare: “Gli sposi sono sempre più esigenti 
perché sanno che la bomboniera resta nella 
memoria, che sia utile o decorativa l’impor-
tante è che sia “Made in Italy”. Oltre alle bom-
boniere chiedono la scenografia, anche per la 
chiesa, e la confettata… perché l’evento va 
curato dall’inizio alla fine.”  
Se oggi è ancora il modo migliore per dire 
Grazie, è anche per l’evoluzione del panora-

ma della bombo-
niera dove Colle-
zione Regine è una 
consolidata realtà 
nel italiana da oltre 
30 anni. Nel suo show room di 1600mq si 
trovano i migliori marchi del settore per ga-
rantire una vastissima scelta alla scoperta 
di gusti, stili e design diversi, accomunati 
dall’eccellente qualità dei materiali. 

www.collezioneregine.it

ANNALISA GIOVENE DI BOMBONIERE REGINE. 
IL MODO MIGLIORE PER DIRE GRAZIE

P er gli “effetti speciali” del momento 
clou  è  il top del settore, propone 
scenografie pirotecniche tradizio-

nali e piromusicali, palloncini a led colorati 
e tanto altro... Per il matrimonio  regalano 
emozioni alla portata di tutti anche a chi 
non piacciono i fuochi d’artificio, realizza-
te con colori che si abbinano al taglio della 
torta, o i  tradizionali spettacoli pirotecnici 
finali  anche a tempo di musica. “come colo-

ri gli sposi prediligo-
no bianco, oro, blu e 
rosa per addivenire 
alla tematica del 
matrimonio” i prez-
zi? “accessibilissini 
partono da €150 per lo spara coriandoli e 
€1500 per i fuochi d’artificio”

www.firemotionssrl.com

MAURO PETAGNA DI PETAGNA
EVENTI E FUOCHI D'ARTIFICIO DAL 1948  
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S iamo esperti nel coniugare le nuo-
ve tendenze con i classici intra-
montabili selezionando gli arredi 

più affascinanti, nel panorama della 
produzione nazionale. 
Quali sono le novità 2019?
“Nonostante la crisi degli anni scorsi, tutto il 

settore dell’arredo è in rinnovo tumultuoso. 
Quest’anno abbiamo presentato una serie di 
innovativi ambienti Colombi Casa per la Cuci-
na, la zona Giorno e la zona Notte e con mate-
riali pregiati e elettrodomestici innovativi 
anche per il modo di cucinare,  prendendo 
spunto dagli strumenti utilizzati dai migliori 

chef nazionali.” 
“Ad esempio, per la 
cottura al forno pro-
poniamo un nuovo 
forno che può cuoce-
re anche a vapore. Ciò consente di conservare 
meglio le proprietà organolettiche e la soffici-
tà, in modo da servire a tavola cibi più gustosi 
e salutari. Proprio come fanno i grandi chef!”
In generale, le nostre proposte guardano con 
attenzione al Benessere nella cottura dei cibi, 
nei materiali con cui sono realizzati i mobili e 
nella vivibilità degli ambienti interni alla casa. 
Pesano gli  oltre 100 anni di esperienza 
nel settore, affrontati con la dedizione 
tipica della conduzione familiare  “il no-
stro segreto è la passione, il contatto col terri-
torio e con ciò che ami fare” 

www.franzesearredamenti.it

ROBERTO FRANZESE PER FRANZESE ARREDAMENTI . 
DAL 1910 ARREDIAMO CON PASSIONE LE CASE PIÙ BELLE.

Quali sono le destinazioni più ri-
chieste per la luna di miele? 
“Sicuramente il mare. Possiamo par-

lare di Puket, Khao Lak e tutta la costa delle 
Andamane se scegliamo di fare un viaggio in-
vernale che va ottobre fino a marzo aprile,  o 
altrimenti  il golfo della Thailandia,  Kosamui 
, Koh Tao se scegliamo la destinazione Thai-
landia per il periodo estivo, quindi  da aprile 
maggio fino a settembre ottobre. Il pacchetto 
si chiude con il classici 3 giorni in Bangkok e i 
3-4 giorni del Tour del nord che ci portano alla 
scoperta della vera Thailandia”
E’ vero che il viaggio in Thailandia è il so-
gno di tutte le coppie?
“Assolutamente sì. Infatti siamo qui a Tutti 
Sposi per la prima volta per confermare la de-
stinazione come leader della scelta per le nuo-
ve coppie che si sposeranno nei prossimi anni. 

Le statistiche ci dicono che siamo intorno al 
2% di incremento, perciò da 3500 alle 4000 
coppie ogni anno decidono di passare la loro 
luna di miele nel paese del sorriso. Questo pro-
babilmente perché la Thailandia racchiude il 
maggior numero di Plus che consente una va-
canza perfetta per qualsiasi coppia che desi-
dera fare il viaggio della vita”
Si conferma anche leader per le mete a 
lungo raggio, quali sono i risultati del 
mercato italiano?
“Ottimi,  il 2018 è stato un anno eccezionale. 
Abbiamo fatto 44 mila italiani solamente nel 
mese di agosto, record storico, non era mai suc-
cesso di avere tanti concittadini italiani in Thai-
landia in un mese. Questo ci porta quindi a 
chiudere l’ anno con l’incremento tra il 6 e 7 % e 
arriveremo molto vicini ai 300 mila arrivi, che 
significa Thailandia seconda declinazione lun-
go raggio scelta dagli italiani per le loro vacan-
ze. Devo dire un risultato eccezionale, e grazie 
agli incrementi di voli delle  compagnie aeree 
Thai Airways e Air Italy,  possiamo tranquilla-
mente dire che questo incremento lo portere-
mo avanti anche nel 2019”. 
Avete appena lanciato un’iniziativa mol-
to particolare per le spose, come vostro 
solito fuori dagli schemi:  
“Una piccola chicca, in esclusiva in presenta-
zione qui a Tutto Sposi, un co marketing tra 

ente del turismo 
Thailandese e Julien 
Mattion atelier di 
Napoli, grazie all’in-
termediazione di 
Bestinazione Benes-
sere porterà nei prossimi sei mesi la possibilità 
di avere uno sconto di €500 per un viaggio in 
Thailandia per chiunque  acquisti un abito da 
sposa attraverso l’ atelier di Giulia. E’ una no-
vità, non credo che sia mai stato fatto prima 
un comarketing del genere, siamo sicuri possa 
portare un’ ottima visibilità alla Thailandia 
ma anche all’Atelier di Giulia”   
Julien Mattion distribuisce la sua linea di 
abiti in tutta Italia, quindi è possibile tro-
varli presso tanti atelier partner di que-
sto progetto. Oltretutto, le coppie che 
acquisteranno l’abito e il titolare dell’ate-
lier, parteciperanno all’estrazione finale 
di un viaggio da sogno in Thailandia in-
cluso di volo in hotel a 5 stelle. 
“Siamo convinti, come per concorsi precedenti, 
che quando si parla di Thailandia alla fine è sem-
pre un’iniziativa vincente e questo grazie sempre 
a Destinazione Benessere che ci ha messo in con-
tatto e che ha dato il là all’iniziativa, siamo con-
vinti che avrà un ottimo successo.”

www.turismothailandese.it

SANDRO BOTTICELLI MARKETING MANAGER 
ENTE DEL TURISMO THAILANDESE 
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In cosa si differenziano le vostre pro-
poste di viaggi?
 “ 7 anni fa ho creato la mia società che ho 

chiamato Yara  per la mia esperienza su 
Cuba che è una delle nostre destinazioni di 
punta. La peculiarità della nostra offerta è il 
tailor made di livello medio-alto. I nostri 
viaggi sono tutti fatti su misura: lungo rag-
gio, viaggi di nozze e  viaggi leisure che han-
no un’attinenza al gusto delle persone.”.  
Quali sono i vostri prodotti di punta ? 
“Stati Uniti nelle varie destinazioni, New 
York al primo posto, quasi sempre combi-
nato con una località mare come Messico 

Aruba le altre de-
stinazioni. Puntia-
mo molto su Cuba 
che conosciamo be-
nissimo e che pro-
poniamo culturale 
+ mare , tra Varadero e Santa Maria dove il 
mare è splendido.” 
Dove si prenota la vacanza Yara Tours ?
Pur avendo i più moderni sistemi di preno-
tazione la vacanza, Yara Tours si prenota 
attraverso le migliori agenzie di viaggio.

www.yaratours.com

GAETANO PASSARETTI 
TITOLARE DI YARA TOURS TOUR OPERATOR

Qual è il punto di forza di questa 
eccellenza del territorio Caserta-
no?  

Una residenza d’epoca  tra il 1700 e sfruttia-
mo  tutto quello che la location ci offre. c’è da-
vanti la corte principale, centro nevralgico del 
Castello, e  c’è la cantina scavata nel tufo dove 
accogliamo i nostri ospiti facendo degustazio-
ne di vini e formaggi tutti i prodotti territo-
riali autoctoni della zona. 
Punto di forza, e  fortuna, è che nel Borgo 
storico del paese a 10 metri c’è la chiesetta 
del 1700, stesso periodo storico Borbonico, e 

che quindi si posso-
no sposare diretta-
mente qui con rito 
religioso.  Mentre 
nel Castello c’è il pa-
lazzo comunale dove si può celebrare il rito 
civile. Altro punto di forza, oltre ai prodotti 
del territorio, è che abbiamo la brigata inter-
na con degli chef bravissimi che cucinano al 
momento con la dirigenza della sig.ra Ros-
sella Maglione.

www.castelloducale.com

LAURA MAIONE PER CASTELLO DUCALE, 
ECCELLENZA DEL TERRITORIO CASERTANO 
UNA RESIDENZA D'EPOCA DEL 700

Quanto è importante la scelta 
della location?  
Noi di Aloha ricevimenti siamo spe-

cializzati in eventi d’eccellenza per la posi-
zione delle nostre location. Ogni villa alla 
tua caratteristica: villa Scalera ha la spiag-
gia, Villa Pennata ha un’arena bellissima e 
a Villa Fattorusso si sposano proprio a mare 
con lo sfondo di Capri.
Oltre alla bellezza naturale ci sono an-
che i servizi di qualità?  
Sì la cucina interna, è importante saper cu-
cinare elaborando i piatti in modo diverso e 
anche presentarla in modo diverso. La no-
stra cucina tradizionale è presentata in 

modo scenografico 
e molto d’effetto. 
Qual è la richie-
sta più particola-
re che ha avuto 
da parte delle 
sposi?
Oggi i ragazzi sono molto sobri.  Quello che 
sta andando moltissimo e lo show cooking 
cioè cucinare a vista tutta una serie di pie-
tanze come le fritture della tradizione clas-
sica partenopea.

www.alohaeventisrl.it
www.aloharicevimenti.it

MARIA ROSARIA AVERSANO PER ALOHA EVENTI

LISTA DELLE COSE DA FARE PER 

Organizzare il
tuo Matrimonio

IN MENO DI UN ANNO
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Un calendario per chi sta pensando, o a deciso 
di sposarsi... ci sono tappe importanti da non 

sottovalutare, ci si potrebbe ritrovare con cose 
da fare all’ultimo minuto e aumentare lo stress.

Consigli pratici che vi renderanno la 
preparazione quasi una passeggiata.

LISTA DELLE COSE DA FARE PER 

Organizzare il
tuo Matrimonio

IN MENO DI UN ANNO

12 mesi 
prima

 Decidere la data
 Colloquio sacerdote
 pubblicazioni comune
 Scelta Chiesa/Municipio
 Bozza lista invitati

11 mesi 
prima

 Scelta luogo
 Ristorante/Catering
 Scelta fornitori

 fotografo
 fioraio
 musicisti

 Abito
 Decidere partecipazioni

8 mesi 
prima

 Bomboniere
 Prenotare stanze d’hotel
 Scelta torta

6 mesi 
prima

 Lista nozze
 Creare sito web
 Prenotareluna di miele
 Ordinare fedi nuziali
 Ordinare libretto della messa

4 mesi 
prima

 Scelta colori e vestiti damigelle
 Scelta parrucchiere
 Scelta truccatore
 Consegna partecipazioni

2 mesi 
prima

 Scelta definitiva trucco
 Scelta definitiva acconciatura
 Dettagli cerimonia 

 (lancio del riso)
 Prova menu

1 mesi 
prima

 Scelta musica
 Prova abito
 Tableau mariage

14 giorni
prima

 Ultima prova abito
 Check dei fornitori
 Aggiornare lista invitati
 Addio al nubilato

3 giorni
prima

 Una lampada o due
 Unghie
 Ceretta
 Relax

2 giorni
prima

 Prove cerimonia
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Premio in palio:
1 Viaggio per 2 persone a/r Italia - Thailandia, 

compresi trasferimenti privati da a e per l’aeroporto di destinazione, 
9 giorni / 7 notti in albergo cinque stelle 

in una località a scelta del cliente, sistemazione in b/b, volo in economy. 

Valore del premio € 5.000,00  (cinquemila/euro).

Consulta il sito www.julienmattion.it 
per conoscere i punti vendita della tua città.

Inoltre ricevi subito :
1 Buono sconto Yara Tours del valore di o 500,00 
valido per l’acquisto di un viaggio per 2 persone 

in Thailandia o un Tour che include la Thailandia.

Durata del Concorso dal 3 novembre 2018 al 31 Maggio 2019
Per le modalità di partecipazione consultare 

il regolamento generale su www.julienmattion.it

Per maggiori dettagli sul viaggio contattare Yara Tours
al numero: 081 7901107 o  tramite mail: booking@yaratours.com

ACQUISTA UN ABITO DA SPOSA 

JULIEN MATTION 
E PARTECIPA AL GRANDE CONCORSO. 
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in 

in più

Julien Mattion
con

subito un voucher 
del valore di 500 €
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