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Prefazione / Preface 
      by Serena Obert

I’m really lucky to be a wedding plan-
ner in Italy.
I always say so, especially to my for-

eign customers that want to come here 
to get married.
Because Italy, as nowhere else in the 
world, offers enchanting atmospheres, 
unique glimpses, breathtaking views, 
eternal places that become perfect 
frames for the most dreamt of day. Not 
mentioning the extraordinary cuisine 
that makes us famous worldwide, the ex-
cellent wines and the culture of our hos-
pitality. You are really spoilt for choice.
Furthermore, in Italy, the culture of wed-
ding has reached a level of great excel-
lence.
Only thinking about the elegance, the re-
finement and quality of a sartorial bridal 
gown made with Italian fabric, the great 
job of artisans creating precious and 
modern bonbonnières, the ability of a 
floral designer who creates settings and 
atmospheres that not only embellish the 
location, but also arouse emotions and 
tell through the flowers and accessories 
the style of a couple. 
In fact, wedding creates a real bond be-
tween centuries-old traditions and new 
trends that depict the personality of a 
couple: an event that finds its bases on 
«something old, something new, some-
thing borrowed, something blue» and on 
the latest musts.
So, in Italy, couples really have the 

è  davvero una fortuna essere una 
wedding planner in Italia.
Lo dico sempre. Soprattutto ai 

clienti stranieri che vogliono venire qui 
a sposarsi.
Perché l’Italia, come nessun altro luogo 
al mondo, mette a disposizione atmo-
sfere incantate, scorci unici, paesaggi 
mozzafiato, luoghi immortali che si ri-
velano essere sempre cornici perfette 
per il giorno più sognato di tutti. Per non 
parlare della straordinaria cucina che 
ci rende famosi, dei vini sopraffini, della 
cultura della nostra ospitalità. C’è solo 
l’imbarazzo della scelta.
In Italia, poi, la cultura del matrimonio 
ha raggiunto veri e propri gradi di 
eccellenza,
Basti pensare all’eleganza, alla ricerca-
tezza e alla qualità di un abito da sposa 
sartoriale realizzato con tessuti italiani, 
alla bravura degli artigiani capaci di con-
fezionare preziose bomboniere sempre 
al passo con i tempi, alla capacità di un 
floral designer di creare atmosfere e al-
lestimenti in grado non solo di valorizza-
re la location, ma di suscitare emozioni e 
di raccontare attraverso fiori e comple-
menti i gusti stessi della coppia.
Il matrimonio, infatti, è un vero e proprio 
connubio tra tradizioni secolari e nuove 
tendenze che dipinge il carattere di una 
coppia: un evento che si basa sia sul 
«qualcosa di prestato, qualcosa di blu, 
qualcosa di regalato, qualcosa di vec-



chose to celebrate it in Milan in a trendy 
and à la mode environment, like a met-
ropolitan loft or a disused factory. Or you 
can choose the magic of the lake, the 
peaks of the Dolomites, the great art cit-
ies of Verona and Venice or the famous 
and renowned Tuscan countryside, 
among the most romantic and popular 
frames for an unforgettable Italian style 
wedding.
Anyway, anything you’ll decide to do, al-
ways remember to be yourselves.
Genuineness is surely the essential in-
gredient for a wedding day that matches 
up your dreams.

chance to compose their wedding day 
as if it was a melody, adjustable accord-
ing to the tastes and possibilities of each 
of them: from luxury Relais to typical 
agriturismo, from the peaks of snowy 
mountains to the pleasantness of the 
Mediterranean weather, from esteemed 
photographers able to stop the time and 
to make this day eternal to the small 
goldsmith’s workshop making quality 
wedding rings.
Then, having someone able to take care 
of all details, that can address the cou-
ples towards the possible choices for 
their wishes and means, it is of course 
important (and it is even more impor-
tant for foreign couples that decide to 
get married in Italy), not only to be sure 
about the final result, but also to be able 
to feel free from all responsibility, having 
the privilege to fully enjoy the day that 
they will remember forever.
The guide that follows helps couples 
to choose the ideal frame to their big 
day, to help them orientating among 
the choices that Italy offers. An idea of 
Lunargento publishing house to make 
them know pieces of heaven that could 
become their perfect location.
Now, if I can anticipate some sugges-
tions, if your wish is getting married in 
the city of lovers, Alassio offers, for ex-
ample, really enchanting solutions, like 
celebrating your «I do» with a sea view; 
vice versa, if you love design you could 
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chio e qualcosa di nuovo», che sui must 
del momento.
In Italia, quindi, le coppie hanno vera-
mente l’occasione di poter comporre il 
loro matrimonio come fosse una melo-
dia, adattabile ai gusti e alle possibilità 
di ciascuna di loro: dai Relais di lusso 
ai caratteristici agriturismo, dalle vette 
delle montagne innevate, alla piacevo-
lezza del clima mediterraneo, da foto-
grafi quotati capaci di fermare il tempo 
e di rendere immortale questo impor-
tante giorno, fino al piccolo laboratorio 
d’arte orafa in grado di realizzare fedi 
nuziali di pregio.
Avere, poi, qualcuno capace di curare la 
regia del tutto, che sappia indirizzare le 
coppie verso le migliori scelte possibili 
per i propri desideri e le proprie dispo-
nibilità, è sicuramente importante (e lo 
è ancor di più per le coppie di stranieri 
che decidono di sposarsi nel Belpaese) 
non solo per avere la garanzia del ri-
sultato finale, ma anche per riuscire a 
liberarsi di tutta una serie di incomben-
ze, avendo il privilegio di godersi piena-
mente quello che sarà un giorno che si 
ricorderà per sempre. 
Quella che segue è una guida che aiu-
ta gli sposi a scegliere la cornice ideale 
per il loro giorno più bello, per orientarsi 
nel vasto panorama di scelte che l’Italia 
ha da offrire. Un’idea della casa editrice 
Lunargento per far conoscere alle cop-
pie alcuni degli angoli di paradiso che 

potrebbero diventare proprio il loro sce-
nario ideale.
A questo punto, se posso anticipare dei 
suggerimenti, se il vostro desiderio è 
quello di sposarvi nella città degli inna-
morati, Alassio offre ad esempio solu-
zioni davvero incantevoli come quella di 
celebrare il proprio «si, lo voglio» vista 
mare; viceversa, se amate il design po-
trete scegliere di festeggiare a Milano in 
un ambiente molto trendy e modaiolo, 
come può essere un loft metropolita-
no o un’ex fabbrica dismessa. Oppure 
ancora, potete decidere di scegliere la 
magia del lago, le vette dolomitiche, le 
grandi città d’arte come Verona e Vene-
zia o la famosa e rinomata campagna 
toscana, tra le cornici più romantiche e 
gettonate per un indimenticabile matri-
monio all’italiana.
Ma in ogni caso, qualsiasi scelta faccia-
te, non dimenticate mai di essere voi 
stessi.
L’autenticità è sicuramente uno dei più 
fondamentali ingredienti per un matri-
monio all’altezza dei vostri sogni.


