Homepage

Abiti da Sposa

ep
osel rp
e21
itteon
fce,ezN
o
Feb

Di Marina

Cerimonia

Decorazioni e Fiori

Acconciatura e Trucco

C erca

, in Decorazioni e Fiori, Foto Matrimonio.
Commenta!

2012

Ads by Google

Bomboniere per Matrimonio

Acquista online, Tutto incluso le tue Bomboniere su CinCinRegali
www.cincinregali.com/matrimonio
Il network di ISayBlog!
Like

Sign Up to see what your friends like.

Polls
Vi fareste un tatuaggio di coppia in occasione del
matrimonio?
Non mi farei mai un tatuaggio.
C he bella idea. La propongo subito alla mia metà.
Io aspetterei un anniversario importante (visto
quanto durano i matrimoni).
Noi lo abbiamo fatto per il fidanzamento.
Vote
View Results
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All’uscita degli sposi dalla chiesa si lancia il riso, ma dall’America arrivano gli ecoconfetti
per le spose italiane.
Da gennaio è possibile acquistare ecoconfetti da un distributore italiano, per avere un
matrimonio ecologico!
Ads by Google

Get married in Italy
The history, the sun, the sea, all can be magic
www.moonandsunweddings.com
Atelier Marega
In Venice the most beautiful Carnival Costumes for rent or sale
www.marega.it
Skiathos Weddings
The No.1 Wedding Organizers Skiathos Wedding Packages For All
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www.skiathos-services.com
Bomboniere Cuorematto
Sfoglia il catalogo Bomboniere 2012 Ricerca il rivenditore più vicino!
www.cuorematto.org
“Think green”, pensare verde! Una sposa può essere eco-friendly ed avere un bellissimo
matrimonio pur avendo rispetto per la natura e la terra su cui viviamo. I confetti eco
friendly offrono l’opportunità di avere confetti colorati ecologici che sono biodegradabili,
ma anche idrosolubili! Si sciolgono in ventiquattro, massimo quarantotto ore in acqua.
Sono tredici i colori nei quali si possono avere gli ecoconfetti. Ce ne sono color acqua,
glicine, rosa, ma anche verdini, tanto per dirme qualcuno, dai più chiari e color pastello
alle tonalità più intense.
Cinquanta misurini di ecoconfetti costano dodici euro e quaranta. Tanto per spiegarci un
misurino corrisponde ad un lancio. Se li mettete nei coni dovreste prevedere un paio di
lanci per ciascuno. Vi piace l’idea e volete acquistarli per il vostro matrimonio? Nel sito
ecoconfetti lo potete fare. è a vostro carico la spesa per la spedizione.

Diventa fan di Sposalicious

E in ultimo avete la possibilità di inviare le vostre fotografie con il lancio degli ecoconfetti
e le pubblicheranno sul sito. La scansionano anche per voi, se non potete farlo. La vostra
foto di nozze andrà a far parte dell’album.
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borse airbag, bijoux e accessori in feltro e cashmere per ogni evento

Matrimonio

Iscriviti

Addio al nubilato (29)

www.masala-shop.com

Registrati & Login

Album Foto e Video (51)
Bomboniere (62)
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Lista Nozze (24)

Articoli correlati a "Nozze, ecoconfetti per le spose italiane"
Fiori per le nozze, petali di rosa secchi
Per decorare la navata dove passa la sposa, per gettarli ai neosposi all’uscita della
chiesa o all’entrata del ristorante. Sono petali di rosa seccati e liofilizzati, ecologici e [...]

Location (83)
Partecipazioni (42)
Ricevimento (213)
Moda e Bellezza

Nozze, indicazioni stradali per arrivare!
Avete mai fatto caso ai cartelli di carta, a volte plasticati, che qualcuno appone per le
strade per fare in modo che gli invitati riescano a raggiungere il [...]
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Accessori (230)
Acconciature Sposa (87)

Tosca spose, collezioni italiane
L’atelier Tosca a Bologna è frutto della passione di Elisabetta Garuffi che cura ogni più
piccolo dettaglio degli abiti da sposa che crea. Venduti non solo in Italia, [...]

Benessere (41)
Fedi e Gioielli (49)
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Trucco Sposa (51)
Dieta e denti bianchi sono la preoccupazione delle spose italiane
Un’interessante intervista qualche giorno fa apparso sul web della nota agenzia di stampa
Adnkronos alla wedding planner C hiara Quintini di Two, Tailor -made Wedding Organizers
ha messo in [...]

Eventi e Fiere

Febbraio 2012
150 dell’Unità d’Italia: auguri a tutte le spose italiane
Future spose d’Italia, oggi è anche la vostra festa. Per questi 150 dell’Unità d’Italia non
voglio fare del facile patriottismo, ma ricordare quando le donne e soprattutto le [...]
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