
Un tema divertente, quello del thè, con cui hanno voluto giocare creando atmosfere uniche 

Arianna e Francesco 

Due ragazzi giovani, ma sicuri del loro amore, lo si capisce soprattutto da come si guardano, uno sguardo che 
commuove e che è evidente nelle meravigliose foto di We. Wedding Photography, Novara. Arianna ha scelto il 

thè caldo come tema del matrimonio, che compare nel tableau e negli allestimenti, e le luci d’atmosfera, 
preannunciate dalle partecipazioni di Bibart, Bari. 

Francesco si è occupato dei fiori, perché da ragazzino ha fatto il garzone per un fiorista e ha voluto fortemente la 
sua titolare di allora: I Fiori di Amanda, Casorate Primo PV 

Delicato e leggero, l’abito di Arianna rispecchia la sua personalità e dolcezza. Per il suo giorno speciale ha scelto 
Atelier La Sposa di Belgioioso, PV.  

C’è tantissimo cuore nelle scelte di Arianna e Francesco, un legame forte con la famiglia e il loro vissuto, per questo 
hanno scelto la deliziosa chiesa della Zelata, splendidamente decorata da I Fiori di Amanda,. 
Anche le famiglie e gli amici hanno voluto contribuire, con i cartelli stradali dipinti a mano, i biscottini fatti in casa e 
l’accoglienza fuori dalla chiesa, con una passerella tutta speciale.. 



Per festeggiare Arianna e Francesco hanno scelto le colline dell’Oltrepò Pavese e in particolare la suggestiva 
Tenuta Pegazzera di Casteggio PV, una bellissima villa del ‘700 ricca di scorci affascinanti. 

Per il Banchetto si sono rivolti ad Artintavola Banqueting, Carbonara Ticino, PV, scegliendo una mise en place 

moderna, arricchita dal tema del thè, proposto con divertenti bustine personalizzate in tazze di ceramica e dai fiori 
delicati nelle tinte avorio e pesca. 



La cena viene servita sotto un bellissimo tramonto di fine maggio, con luci d’atmosfera. Poi si passa al taglio della 
torta, realizzata da Nonsolopane di Casorate Primo PV, allestito tra le piante del parco, infine la festa prosegue in 

terrazza, con la musica travolgente di Sposa la Musica, Tortona AL . 



Anche dopo cena torna fortemente il tema del thè con la confettata realizzata da me con ceramiche vintage 
originali e le bomboniere di Una idea regalo by Monica Tana, Gropello Cairoli, PV. La serata prende vita, gli 

amici si buttano in pista, tutto è andato per il meglio e possiamo berci un bel mojito all’American Bar, ogni tanto me 
lo regalo anche io... 


