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WEDDING LOCATION

Efficienza, staff competente, cornice d’atmosfera e un occhio di riguardo
per gli invitati. Le nozze in hotel sono la scelta giusta per quanti non vogliono
rinunciare a servizi high level e atmosfere da favola

�Simona Lovati

La soluzione ad hoc?
Un wedding party
in hotel

CCalendario alla mano, i mesi a venire so-
no i più propizi per scambiarsi il fatidico
sì. È  il sogno di ogni sposa – e di ogni
gentleman che voglia assecondare i desi-
deri romantici della fidanzata –, convola-
re a nozze in primavera, complici le tem-
perature miti che consentono di festeg-
giare en plein air senza bisogno di cerca-
re costantemente rifugio all’ombra di una
fronda o di fare schermaglia con qualche
fastidioso insetto. La data è decisa. Ora,
non resta che trovare la location perfetta.
Dedicato agli amanti di matrimoni forma-
li e a quanti non vogliono correre il ri-
schio di incappare in spiacevoli sorprese
in materia di organizzazione, la soluzione
ad hoc è un wedding party in hotel.



L’efficienza, prima di tutto
«Sposarsi in una struttura alberghiera
presenta non pochi vantaggi», commenta
Giorgia Fantin Borghi (foto a sin.),
esperta di bon ton e wedding planner
(www.giorgiafantinborghi.com), «innanzi-
tutto perché è usuale per un indirizzo di
grande hotellerie gestire eventi di questo
genere, grazie a un ufficio preposto capa-
ce di dare risposte puntuali e veloci. In
secondo luogo, perché si ha la possibilità
di verificare in tempo reale sul web il suc-
cesso (o meno) di altri matrimoni già
svolti nello stesso luogo. Il giudizio della
clientela è sempre più importante». Inol-
tre, un hotel dà molta importanza alla lo-
gistica, per esempio, per quanto riguarda
i transfer degli invitati. Un particolare da
tenere in considerazione soprattutto se
tra i nostri ospiti c’è una percentuale si-
gnificativa di persone mature, che potreb-
bero trovare difficoltosi i viaggi con di-
versi trasbordi o barriere architettoniche
significative. E ultimo, ma non per ordine
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di importanza, il personale di un hotel è
stabile, o comunque ben conosciuto (pen-
siamo agli stagionali), ed è pertanto in
grado di destreggiarsi alla perfezione nel-
la sua realtà lavorativa.

Le stanze
E se alcuni invitati vengono da lontano e
hanno bisogno di pernottare in loco? Chi
deve occuparsi del pagamento? «Il gala-
teo vuole che l’accomodation, almeno per
una notte, sia offerta dagli sposi agli ospi-
ti», commenta la wedding planner, «se in-
vece la camera è a carico degli invitati,
l’alternativa più gentile è dare loro un
ventaglio di opzioni per quanto riguarda
la categoria di hotel (dai tre ai cinque
stelle), e accordarsi in precedenza con i
vari uffici prenotazioni per ottenere un
forfait di costo vantaggioso, in modo che
ciascuno possa trovare l’alloggio più
adatto alle proprie esigenze».

Il momento food
Per una buona riuscita dell’evento, occor-
re tenere in considerazione diversi para-
metri.
• L’hotel ha spazi riservati, ma non total-
mente. È inevitabile dovere convivere
con gli ospiti che qui stanno trascor-
rendo un soggiorno e per i quali occor-

Il dress code
Il matrimonio in hotel è un evento formale per antonomasia.
Sposi, invitati ed équipe (fotografi compresi) devono adeguarsi a
questo diktat.
• Niente stile etnico o hippie.
• Per gli ospiti, pollice verso per gli abiti eccessivamente lunghi di

giorno, il total black, ma anche per i colori troppo “smorti”, che
non donano a nessuno e penalizzano lo shooting fotografico.

• Per la sposa, il 2017 vede un ritorno al romanticismo con pizzo
e tocchi di colore, come le nuance appena rosate, che donano
a tutte le carnagioni.

A sin., le nozze in hotel
sono studiate nei minimi
dettagli, per soddisfare
ogni esigenza. Nella foto:
Palazzo Parigi Milano.
Qui sopra: l’obiettivo è
creare atmosfere raffinate
per stupire tutti gli invitati.
Nella foto: l’allestimento
della chiesa. Borgo Egnazia
a Savelletri di Fasano
(Brindisi).
Left, wedding in hotel
allows to plan every details
to satisfy all the requests.
Photo: Palazzo Parigi
Milano. Above, the target is
to create elegant
atmospheres to surprise
our guest. Photo: church
decoration. Borgo Egnazia
in Savelletri di Fasano
(Bindisi)
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re avere rispetto. Pertanto, occorre
mantenere compatta la zona dell’aperi-
tivo e fare sì che questa parentesi non
duri più di un’ora, per evitare che gli in-
vitati si disperdano e vaghino nelle zo-
ne comuni.

• «Il ricevimento placé (che non dovreb-
be durare oltre le due ore) è più facile
da gestire a livello di servizio rispetto al
buffet», continua l’esperta, «in quanto
per quest’ultimo vi è necessità di uno
staff con un maggior numero di persone
per far fronte allo sbarazzo e al rimpiaz-
zo delle diverse pietanze, e molta più at-
trezzatura. Ricordiamo che per un even-
to a buffet occorre calcolare almeno il
triplo delle vettovaglie, tra piatti, bic-

chieri e posate per ogni ospite. Il rap-
porto usuale tra cameriere e commen-
sali è di uno a dieci. Per quanto mi ri-
guarda, l’ottimale sarebbe un cameriere
ogni sette persone, soprattutto per ge-
stire la mescita, un’accortezza in più nei
confronti delle signore che eleva note-
volmente il tono dell’evento».

I saluti
In genere gli sposi decidono di pernotta-
re in hotel nella suite matrimoniale la pri-
ma notte di nozze, allestita per l’occasio-
ne con decori a tema. «Il giorno seguen-
te», conclude Giorgia Fantin Borghi, «si
sta diffondendo la graziosa abitudine di
organizzare un brunch attorno alle 11.30-
12.00 con gli ospiti che si sono fermati in
struttura, per i saluti e i ringraziamenti fi-
nali».                                                           n

Sotto i riflettori
Anche le star di Hollywood prediligo-
no il wedding in hotel, meglio se ma-
de in Italy. L’attrice Emily Blunt e il
collega John Krasinski hanno scelto
Villa d’Este sul Lago di Como. Jessica
Biel e il cantautore e produttore di-
scografico Justin Timberlake sono vo-
lati in Puglia a Borgo Egnazia, un me-
raviglioso luogo di vacanza, ispirato
nelle forme, nei materiali e nei colori
a un tipico paese pugliese. E come di-
menticare la maratona nuziale in La-
guna di George Clooney e Amal Ala-
muddin, che hanno festeggiato nel-
l’incanto dell’Aman Hotel e al Cipria-
ni. Ma la nostra Penisola è costellata
da luoghi incantevoli dove scambiarsi
le promesse deliziandosi sapori, pro-
fumi e usanze tradizionali. Per gli
amanti delle atmosfere calde e convi-
viali del Sud, tra le destinazioni c’è
Masseria San Nicola, costruita nel
1600, circondata da ulivi secolari e
fiori. Nella Città Eterna, il Gran Melìa
Rome, sulle rive del Tevere, a pochi
passi dal Vaticano, è la cornice ideale
per nozze decisamente più mondane.
Dedicato agli sposi che prediligono i
paesaggi montani mozzafiato, l’indi-
rizzo da salvare in agenda è l’Hotel
Cristallo Spa & Golf di Cortina d’Am-
pezzo. E per chi desidera lusso e raffi-
natezza senza ostentazione, Palazzo
Parigi è una dimora nel cuore di Mila-
no, dove complici la luce e gli spazi
maestosi, tutto è pensato per emozio-
nare.

w
w

w
.lh

w
.c

om

L’hotel è la location
perfetta per accogliere un
grande numero di ospiti,
senza avere problemi
organizzativi. Nella foto:
Impero Room, Villa d’Este
a Cernobbio (Como)
www.lhw.com.
The hotel is the perfect
location to receive a great
number of guests without
organzation problems.
Photo: Impero Room,
Villa d’Este in Cernobbio
(Como) www.lhw.com

Il suggerimento è giocare con usi, costumi e tradizioni locali per un evento da dieci
e lode. Nella foto: Masseria San Nicola a Fasano (Brindisi).
The suggestion is to play with local customs and traditions to create a perfect
event. Photo: Masseria San Nicola in Fasano (Brindisi)
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Looking at the calendar, the
next months are the most fa-
vorable to exchange the fateful

yes. It is every bride’s dream – and
of every gentleman who wants to
second the romantic wishes of his
fiancée –, to get married in spring,
thanks to the mild weather that al-
lows to party en plein air without
the need to constantly search for a
refuge under a tree shadow or to do
skirmish against some annoying
bug. The date is settled. Now, we
just need to find the perfect loca-
tion. Dedicated to the lovers of the
formal weddings and to those who
don’t want to risk to fall in unpleas-
ant surprises during the organiza-
tion, the ad hoc solution is a wed-
ding party in hotel.

First of all efficiency
«Getting married in a hotel presents
a lot of pros», Giorgia Fantin
Borghi, bon ton expert and wed-
ding planner (www.giorgiafantin-
borghi.com), comments «first of all,
it is usual for an member of the top
hotellerie to manage this sort of
events, thanking to an appointed
office able to give precise and
quick answers. Secondly, because
the client can verify online the suc-
cess (or not) of other weddings al-
ready carried out in the same
place. Clients’ opinions are always
the most important». Moreover, a
hotel gives a lot of importance to
the planning, for example, for what

concerns the transfer of the guests.
A detail that shouldn’t be missed,
mostly if among our guests there’s
an high percentage of mature peo-
ple, who could have problems with
the trips with several transfers or ar-
chitectonic barriers. Lastly, but not
in an importance order, the hotel
staff is stable, or however well
known (such as seasonal workers),
and that’s why they are perfectly
able to cope with their working re-
ality.

The rooms
What if some guests come from
afar and they need to sojourn in lo-
co. Who should take care of the
check? «The etiquette states that at
least one night of the accommoda-

tion should be offered by the mar-
ried couple», the wedding planner
comments, «indeed, if the room is
charged by the guests, the most
kind alternative is to give them a
range of options to choose among
hotels (from three to five stars), and
to arrange in due time through the
various reservation offices to re-
ceive a forfeit of advantageous
costs, so that each guest could find
the most adequate sojourn to their
needs».

The food moment
To create a successful event, we
should take different points into
consideration.
• The hotel has partially reserved
areas. It is unavoidable to live to-
gether with the hotel guests who
are passing here a sojourn and
who should be respected. That’s
why we should keep the aperitif
area all in the same place and it
should not last for more than one
hour, to avoid that the guests of
the wedding would disperse and
wander the common areas.

• «The placé reception (that
shouldn’t last for more than two
hours) is easier to manage in
terms of service than the buffet»,

The ideal solution? A wedding party in hotel
Efficiency, expert staff, exclusive atmosphere and a special regard to the guests. The
wedding parties in hotel are the right choice for those who don’t want to renounce to the
high level services and fairytale-like atmospheres
Simona Lovati

The dress code
The wedding in hotel is a formal event by definition. The married cou-
ple, the guests and the équipe (including the photographers) should
comply with this diktat.
• No ethnic or hippie style.
• Thumbs down for the guest with excessively long dress by day, or

with total black outfits, but also with too “pale” outfits, that don’t suit
anybody and that penalize the photo shooting.

• In 2017, the fashionable bride dress is romantic with lace and touch-
es of color, like lightly pink nuances, that suit every skin tone.

Il matrimonio sotto le stelle consente di giocare con i riflessi di luci e candele e rendere
la cena un momento magico. Nella foto: Masseria San Nicola a Fasano (Brindisi).
The by night wedding allows to play with candles and lights reflections. So the dinner
will be a magic moment. Photo: Masseria San Nicola in Fasano (Brindisi)
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the expert continues, «given that
the latter needs a bigger staff to
face the clear and the replace-
ment of the various dishes, and
much more equipment. We
should keep in mind that for an
event with a buffet we should
prepare at least the triple of vict-
ual, between dishes, glasses and
silverware for each guest. The
usual relationship of waiter and
commensal is one to ten. In my
opinion, it would be perfect if

there was a waiter every seven
people, mostly to manage the
canteen, a courtesy appreciated
by the ladies that uplifts the tone
of the event».

The greetings
Usually the groom and the bride
decide to sojourn in the hotel in the
bridal suite for the wedding night,
set up for the occasion with the-
matic decors. «The next day», Gior-
gia Fantin Borghi concludes, «it is

becoming a very common, lovely
habit to organize a brunch around
11.30-12.00 with the guests who
stayed in the facility, for the final
greetings and thanking».              n

Under the spotlight
Hollywood stars also prefer the wedding in hotel, even more if it is
made in Italy. The actress Emily Blunt and her coworker John Krasinski
chose Villa d’Este by Lake Como. Jessica Biel and the songwriter and
discographic producer Justin Timberlake flew to Apulia to Borgo Eg-
nazia, a marvelous place to be, inspired in shapes, materials and colors
by the typical towns of Apulia. And we can’t forget George Clooney
and Amal Alamuddin’s wedding marathon in Laguna, who partied in
the enchanting Aman Hotel and in Cipriani. However, our Peninsula is
full of enchanting places where exchanging the vows, tasting savors,
perfumes and traditional customs. For those who love the warm and
convivial atmospheres of the South, we suggest Masseria San Nicola,
built in 1600, surrounded by centenary olive trees and flowers. In the
Eternal City, on the banks of Tevere, a few steps from the Vatican, Gran
Melìa Rome is the ideal frame for more definitively worldly weddings.
In Cortina d’Ampezzo Hotel Cristallo Spa & Golf is dedicated to the
couples who prefer the mountain breathtaking landscapes. And for
those who wish for luxury and sophistication without ostentation,
Palazzo Parigi is a residence in the heart of Milan, where thanking to
light and majestic spaces, everything is set up to arise emotions.
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Palazzo Parigi
Milano

Il wedding in hotel è un evento
esclusivo, ma che deve essere
pianificato nel dettaglio per non
disturbare il soggiorno degli altri
ospiti. Nella foto: Gran Meliá Rome
www.lhw.com.
The wedding in hotel is an
exclusive event, but it must be
planned to respect the hotel stay
of other guests. Photo: Gran Meliá
Rome www.lhw.com

Il galateo insegna di non trascurare gli
ospiti. È buona norma farli sentire a casa
propria. Foto: Palazzo Parigi Milano.
The etiquette wants not to neglect our
guests. They must feel themselves at
home. Photo: Palazzo Parigi Milano


