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Casal Pineto

V

uoi festeggiare i momenti importanti della tua vita?
Ecco il posto giusto per la tua
giornata indimenticabile!
Casal Pineto, ha mantenuto il
fascino dello stile mediterraneo delle ottocentesche dimore pugliesi, è uno splendido casale immerso in un vasto parco di 2
ettari fra pini secolari, ulivi e alberi da frutto.
La sua posizione strategica a pochi chilometri dalla costa lo rende un luogo ideale
per una vacanza indimenticabile, dove
mare e campagna si conciliano perfettamente.
Il grande parco, la splendida piscina e gli
ampi spazi circostanti, fanno da cornice a
questa splendida struttura.
Inoltre, un attento lavoro di restauro, fatto
negli ultimi anni, ha consentito di realizzare
anche dei confortevoli appartamenti con
volte a stella dove è possibile coccolarsi
davanti ad un vecchio camino in pietra.
Casal Pineto è la location perfetta per chi
desidera, nel giorno più bello della propria
vita, regalarsi un’atmosfera rilassata e tranquilla e dove ogni evento viene reso unico
e indimenticabile.

Via San Donato, 101
Taranto (TA)
tel. +39 366 711 92 82
tel. +39 348 494 03 01
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www.casalpineto.it
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PROPOSTA
DI MATRIMONIO
Ecco come farla

S

icuramente fare la proposta di matrimonio è il
momento più importante. Lei si aspetta di ricevere la tua proposta come accade nei film. Il
momento che dovrà raccontare per tutta la vita
con le lacrime agli occhi. Non deluderla.
E’ lei la donna della tua vita? Hai deciso che è lei la donna con la quale trascorrere il resto della tua vita. Allora
le devi chiedere di sposarti.
Non cercare idee geniali, lanci con i paracadute, le
donne richiedono amore.
Ricordati di scegliere il luogo più adatto: davanti ad un
camino, ad uno splendido tramonto, in riva al mare. Non
fare nulla di esagerato, la cosa più importante è parlarle
con il cuore perché lei possa dirti SI.
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E’ POSSIBILE
abbattere i costi

C
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on gli anni il matrimonio è diventato un evento eccessivamente
costoso. Per celebrare la nuova vita insieme non è necessario
indebitarsi oltre misura o spendere l’equivalente di un acconto
per l’acquisto di una casa. Il matrimonio altro non è che una
festa fra amici e risparmiare è possibile.
Innanzitutto stabilite il budget, cercate di tenere sotto controllo le spese e
monitorate i conti man mano che si presentano nuove idee o nuove proposte.
Se non avete fretta, cercate di trovare delle offerte e fate tutte le ricerche
con calma. Scegliete una data che non sia nel cuore dell’”alta stagione”,
state lontani dai week end festivi, dalle feste; una località al mare sarà sicuramente più costosa ad Agosto e viceversa a Dicembre non andate in
montagna…
Concentrare il matrimonio in poche ore e soprattutto nello stesso luogo,
sicuramente porterà un grande risparmio. Soprattutto, gli invitati non si
stancheranno e il risultato di una giornata piacevole sarà assicurato. Non
far seguire la cena al pranzo di matrimonio, inutili i passaggi: aperitivo, antipasti, primi, secondi, dolce, un menu ben curato e sobrio farà risparmiare
sulla spesa totale. Oppure, pensare ad un rinfresco o a un cocktail a bordo
piscina, che riteniamo sia senz’altro più elegante, sicuramente aiuterà a
rientrare nel budget stabilito.
Ma il passaggio davvero importante è quello di ridurre il numero degli invitati
alle sole persone con le quali si vuole davvero condividere un momento così
importante della vita.
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Adesso ci siamo
Il brillante è al dito!
Passata la prima
fase del panico,
bisogna non farsi
prendere dall’ansia
e cominciare a
programmare tutto.
Cercheremo di
darvi qualche
suggerimento per
mettere ordine nelle
vostre idee.

Scegliete la data
La data è la prima
cosa che va decisa,
pensate almeno
a due date o
comunque ad essere
pronti a cambiarla.
Molto probabilmente
la location scelta o la
Chiesa o il Celebrante
potrebbero non
essere disponibili.
Fate subito delle
ricerche e decidete
dove si svolgerà il rito
(Chiesa, Comune o
altro), scegliete subito
la location dove si
terrà il ricevimento
e, stabilita la
data, inizia la vera
organizzazione.

Wedding Planner
Se non volete fare
tutto da sole potete
ipotizzare la scelta di
affidarvi ad un buon
servizio di Wedding
planner. Sapere
che qualcuno sarà
sempre a disposizione
anche per togliervi
dubbi o affrontare
le emergenze
sarà sicuramente
importante e vi farà
sentire più serene.
Tuttavia, questa
scelta non eviterà
di affrontare
tutti gli impegni
dell’organizzazione.

PROVIAMO
a fare il punto

C

onfermate definitivamente la data e la struttura
dove si terrà il ricevimento. Cominciate a scrivere tutto ciò che bisogna fare mese dopo mese,
prima della fatidica data. Solitamente nei vari
“manuali d’uso” viene consigliato almeno un
anno per tutta l’organizzazione, ma i tempi li deciderete in
base alle vostre esigenze.
Cominciate a fare la lista degli invitati.
A questo punto si può cominciare il tour per scegliere l’abito
da sposa. Le idee possono essere chiare, ma siate pronte a
doverne provare di diversi. Vi consigliamo di sceglierlo da
sola o con le amiche con le quali si è solite fare shopping,
altrimenti i vostri dubbi potrebbero essere alimentati da quelli
di chi vi accompagna.
Mi raccomando scandite bene i tempi e non stressatevi; e
dopo bomboniere, fotografo, fiorista, allestimenti, scenografia, musica e regia dell’evento … prendete fiato e pensate
a voi stesse!
Se vi stuzzica l’idea, organizzate una festa di addio al nubilato, ma dovrete accettare l’addio al celibato… e viceversa.
Rimettetevi in forma: scegliete con cura il trucco, provate le
acconciature più idonee all’abito che avete scelto e dedicate un’intera giornata in un centro benessere per rilassarvi
da sole o con le amiche.
Controllate che gli invitati abbiano risposto tutti, fate un
check per controllare che tutto sia a posto, un’ultima prova
che abito e accessori siano in ordine e… non dimenticate
le fedi nuziali.

Auguri!
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COOL DOG
Asilo per cani
Via Anfiteatro, 202
Taranto (TA)
cell. 392 557 26 19
www.cooldog.it
…e le mie adorate cagnoline?
Come potevo non pensare
a come farle partecipare
alle mie nozze?
No, era fuori discussione il
pensiero di privarmi della
loro presenza nel giorno
più bello della mia vita.
Non potevo rinunciare a
loro, mentre si stava realizzando il mio sogno d’amo re, sop rat tut to dopo
aver capito che non avrei
potuto costringere nessuno dei miei amici o parenti
ad occuparsi di loro.
Così loro, le mie adorate,
hanno indossato le lo ro
pettorine in stile col mio
abito da sposa e, accompagnate, mi hanno scorta-

Un paggetto
a 4 zampe
to all’altare.
Mi hanno aspettato all’us c i ta d e l l a Ch i e s a e, a
conclusione della cerimonia, hanno posato insieme
a noi nel nostro album di
famiglia.
Cool Dog un progetto - a
cura di Monica Miraglia
- nasce due anni fa, nel
cuore di taranto con l’i-

dea di in trattenere e far
socializzare i propri amici
pelosi; da qualche tempo,
adattandosi alle diverse
esigenze dei proprietari,
h a a m p l i ato l a p ro p r i a
disponibilità diventando
Wedding Dog Sitter, occupandosi dei vostri amici a 4
zampe anche in un giorno
così importante per voi!
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TENUTA
Montefusco
s.s. 7 ter San Giorgio
Contrada Montefusco
Taranto (TA)
tel. 099 779 43 43
www.tenutamontefusco.com

I
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n un suggestivo angolo di campagna dell’agro tarantino, situato in contrada
Montefusco ss.7 Ter via per San Giorgio Jonico (Ta), sorge la Tenuta Montefusco,
antica Masseria risalente al 700; risulta, infatti, che nel catasto onciario le monache del Monastero di Santa Chiara di Grottaglie, possedevano tale Tenuta.
Immersa in un’oasi di dune , querce e ulivi secolari è impossibile non provare
emozioni quando, al calar del sole, Tenuta Montefusco si immerge in un gioco di
colori: le luci naturali e le luci artificiali interagiscono e trasformano il parco e l›intero
complesso in uno scenario fiabesco.
La tenuta è anche una meta ricercata da coloro che amano gustare la gastronomia locale, tipicamente mediterranea, in alcuni casi rivisitata e resa creativa proprio
per offrire ai clienti delle proposte culinarie alternative rispetto a quelle tradizionali.
Di recente ristrutturazione arredata in modo elegante e raffinato, la Tenuta Montefusco è circondata da 7 ettari di zone verdi, arricchite da palme, pini e numerose
piante grasse tra fontane e un laghetto. Inoltre un attrezzato parco giochi per
bambini offrirà una giornata indimenticabile anche ai più piccoli.
Questa splendida struttura è il luogo ideale per celebrare non solo i matrimoni ma
grazie alla possibilità di scegliere fra le eleganti e raffinate sale, si avrà la possibilità
di realizzare anche cene di gala, convegni, incontri di lavoro, eventi culturali e di
spettacolo. Inoltre, Tenuta Montefusco mette a disposizione una vasta gamma di
servizi, qualificati da uno staff organizzativo che lavora all’insegna del buon gusto
e della professionalità.

Per il vostro giorno speciale
vi meritate il meglio
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QUANDO I SOGNI
prendono forma

Via Roma, 208
Lizzano (TA)
cell. 320 610 44 02

nostra professionalità, all’originalità delle
nostre proposte sapendo, tra l’altro, di poter contare su una consulenza completa
ed attenta alla cura del dettaglio».
Di quale aspetto si occupa lo studio stilistico per la consulenza di immagine,
annesso al suo laboratorio di sartoria?
«Si occupa di individuare quale sia la “forma” più adatta al corpo sul quale si va a
modellare l’abito. Quale quella capace
di mettere in risalto i punti di forza della
sposa, o nasconderne i “difetti”. Individua
il tipo di tessuto da utilizzare, anche in
base al colore degli occhi. All’incarnato
della pelle. Il tocco finale è dato dalla
cliente: è quello che, poi, renderà unico
nel suo genere il vestito che andrà ad
indossare, esaltandone la personalità».
Quali tessuti utilizza maggiormente?
«Solo quelli di alta qualità: sete pregiate,
pizzo francese. Nella mia collezione si
trovano veli ricamati e cuciti, con grande
precisione, a mano».
Con la sposa lei divide anche uno dei
momenti più importanti della giornata…
«E’ vero: l’aiutiamo ad indossare l’abito
e non solo per garantire un risultato perfetto, ma anche per condividere con lei
una delle tante emozioni della giornata».
Francesca Cellamare ha ricevuto vari
riconoscimenti a livello nazionale che
hanno premiato la sua originalità.
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S

ono trascorsi appena tre anni
dall’inizio dell’attività, ma è già
dall’in
diventato un punto di riferimento
diven
per tu
tutte le spose che vogliano
stupire - ed emozionare - nel
stupi
giorno del loro
lor matrimonio: ci riferiamo
all’atelier di Francesca Cellamare, lo
showroom
di alta moda, sartoshowr
ria artigianale e consulenza
d’immagine nato a Lizzano, nel 2014. Lei, Francesca Cellamare, è l’anima pulsante dell’atelier:
la sua energia e la sua
capacità di creare e
dare “forma” ai desideri
delle donne, hanno fatto sì
che
ch lo showroom si distinguesse per eleganza, raffinatezza e per
il fascino glamour degli abiti proposti.
Sia firmate da prestigiosi brand (tra gli
altri, quelli delle collezioni Aimee, dell’azienda francese Herve de Mariage, Emè
e Tarikediz) o realizzati, giorno dopo giorno, dalla stessa stilista che collabora principalmente con “Nicole fashion group”,
leader nel settore a livello europeo.
Ma come nasce un abito da cerimonia?
«La donna, la futura sposa che si rivolge a
noi - sottolinea Francesca - è una donna
che ha voglia di dare sì forma alle sue
idee, ma nel contempo si affida alla
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