Scegliere la giusta location è il secondo step più
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importante dopo aver deciso l’abito. Il luogo in cui
accoglierete i vostri ospiti e trascorrerete assieme a loro
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la giornata determina infatti lo stile di tutto il matrimonio.
Una cascina in montagna, un ristorante in riva al lago, una
villa o un castello sono tutti ambienti che racchiudono in
sé una storia e trasmettono una sensazione unica e personale. Se sei alla ricerca di un matrimonio indimenticabile,
è probabile che il ristorante per “tutti i giorni” non sia la
scelta più adeguata.

Oltre ad una questione di stile, diversi sono gli elementi

molto importante. Durante il periodo primaverile-estivo sa-

che devi tenere in considerazione quando scegli il luogo a

ranno privilegiati gli spazi esterni senza sottovalutare, però,

te più adatto. Ad esempio, il numero degli invitati: se sono
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intimità. Se gli ospiti sono tanti, al contrario, è preferibi-
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vare location suggestive che siano attrezzate con i comfort

modo da poter alternare ai momenti di festa delle pause
di relax nel verde in cui poter scattare indimenticabili fotografie. Anche la stagione dell’anno è una discriminante

e gli spazi necessari. Noi abbiamo la soluzione anche per te
che hai deciso di sposarti nel periodo più freddo ma suggestivo dell’anno. Il Castello di Susans, un’ incantevole struttura risalente al 1600 dove puoi allestire il tuo banchetto
in splendide stanze dell’epoca perfettamente riscaldate e
illuminate e da cui puoi godere di una magnifica vista sulle
montagne e la pianura circostanti. Speciali e indimenticabili
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...una volta salite le scale
che conducono alle antiche sale e varcato l’ingresso...
non avrai dubbi che questa sia la scelta perfetta
per coronare il tuo sogno!

“
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