SUL MATRIMONIO
Allora Almitra di nuovo parlò e disse:
Che cos’è il Matrimonio, maestro ?
E lui rispose dicendo:
Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.
Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.
E insieme nella silenziosa memoria di Dio.
Ma vi sia spazio nella vostra unione,
E tra voi danzino i venti dei cieli.
Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:
Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.
Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.
Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,
Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.
Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,
Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.
E siate uniti, ma non troppo vicini;
Le colonne del tempio si ergono distanti,
E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.
Kahlil Gibran

Agli sposi...
UN MATRIMONIO DA SOGNO
IN UNO SCENARIO UNICO...
Il diary del Ristorante Orso di Civitanova Marche è un omaggio alle coppie che iniziano a pensare al proprio matrimonio. Per questo evento così importante anche i minimi particolari devono essere curati.... Il vestito, i fiori, il
ricevimento... tutto deve essere perfetto! Affinché il ricordo di queste nozze sia stupendo e indelebile, il Ristorante
Orso ha realizzato per voi questa guida facile e completa dove troverete tutto per organizzare il vostro matrimonio.
Sfogliando le pagine di questa agenda, vi sarà indicato passo per passo e suddiviso per scadenza, cosa scegliere
e decidere. Inizierete a pensare alla cerimonia nuziale almeno un anno prima. La preparazione è articolata in molti
momenti che dovrete decidere insieme. In questa pubblicazione troverete, oltre a consigli utili, anche tanto spazio
per appuntare pensieri, suggerimenti e indicazioni che vi aiuteranno a non dimenticare nulla per il vostro giorno più
bello!

La location
PER FESTEGGIARE I VOSTRI
MOMENTI INDIMENTICABILI
Inserito armoniosamente tra le verdi colline che sovrastano Civitanova Marche e il mare Adriatico, il Ristorante Orso,
dal 1977, è il vostro specialista in materia di ricevimenti e conventions. All’interno di due vasti parchi perfettamente
attrezzati per buffet e cene all’aperto ed arricchiti da splendidi giochi d’acqua illuminati, la struttura, moderna ed elegante, dispone di ben quattro Sale (Imperial - Fiori - Liberty - Elite), tra cui scegliere la più adatta sia per le esigenze
e lo stile del ricevimento, che per l’organizzazione di congressi, meetings, manifestazioni fieristiche, serate danzanti
e defilè di moda.

1 anno prima
INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA...
· prenotare il Ristorante Orso
· scegliere la Chiesa o il Municipio
· prenotare il fotografo e il Musicista
· effettuare il corso prematrimoniale

6 mesi prima
I PREPARATIVI AL MATRIMONIO
- scegliere l’abito da Sposa
- scegliere le bomboniere
- preparare i documenti necessari
- stabilire il budget

totale persone

5 mesi prima
LUNA DI MIELE & CO.
- contattare il Fiorista per gli addobbi
- prenotare il Viaggio di Nozze

totale persone

4 mesi prima
PARTECIPAZIONI SU MISURA
- scegliere l’abito da Sposo
- ordinare le Partecipazioni ed inviti

3 mesi prima
LA SCELTA DEI DETTAGLI
- provare trucco e parrucco
- scegliere i testimoni di nozze
- per la sposa provare l’abito

2 mesi prima
INVITARE GLI OSPITI
- spedire le partecipazioni
- depositare la Lista Nozze

1 mese e mezzo
prima
LA SCELTA DEL MENÙ
- prendere appuntamento con il Ristorante Orso per concordare il menù del ricevimento

1 mese prima
MELODIE E SUONI PER UN GIORNO DA FAVOLA
- scegliere l’Auto da cerimonia
- scegliere le decorazioni
- scegliere la Musica per la celebrazione in Chiesa/Comune
- scegliere le fedi nuziali
- recarsi all’agenzia S.I.A.E. di Civitanova Marche e ritirare il permesso per la musica dal vivo da effettuare al Ristorante Orso.

7 giorni prima
GLI ULTIMI DETTAGLI
- comunicare il numero degli invitati al Ristorante Orso (sicure e incerte)
- prendere appuntamento per organizzare il tableau de mariage
- scegliere l’acconciatura ed il trucco

3 giorni prima
IL GRANDE GIORNO È VICINO...
- recarsi al Ristorante Orso per stampare il tableau de mariage
- portare le bomboniere al Ristorante Orso
- consegnare l’eventuale permesso S.I.A.E. per la musica dal vivo

ultimi giorni
giorni
ultimi

NON DIMENTICARE
E POI... FINALMENTE SPOSI
- comunicare al Ristorante Orso il numero definitivo degli ospiti
· comunicare al Ristorante Orso il numero definitivo degli ospiti

1giorno prima
E POI... FINALMENTE SPOSI
- preparare le valigie per il viaggio di nozze
- confermare tutti gli appuntamenti con il parrucchiere, l’estetista e il fotografo

QUALCOSA DI....
Anche se non siete superstiziose, questi piccoli riti fanno parte della tradizione... perché rinunciarvi?
QUALCOSA DI NUOVO (simboleggia la nuova unione)

QUALCOSA DI VECCHIO (per ricordare sempre il passato)

QUALCOSA DI PRESTATO (simboleggia il passaggio dalla vecchia alla nuova vita)

QUALCOSA DI BLU (in antichità il blu era il colore della purezza e dell’abito da sposa)

QUALCOSA DI REGALATO (a testimonianza dell’affetto delle persone care)

Con i nostri migliori auguri

COME ARRIVARE
Il Ristorante Orso è immerso nello splendido paesaggio
delle colline marchigiane, nelle immediate vicinanze dell’autostrada A14.
PROVENENDO DA NORD
L’uscita autostradale è quella di Loreto-Porto Recanati.
Proseguire per 12 km in direzione Sud sulla Strada Statale
Adriatica 16 fino al confine tra i comuni di Civitanova Marche e Porto Potenza Picena. Superato il ponte sul torrente
Asola, svoltare a destra e proseguire per altri 300 metri.
PROVENENDO DA SUD
L’uscita autostradale è quella di Civitanova Marche. Proseguire per 7,5 km in direzione Nord sulla Strada Statale
Adriatica 16 fino al confine tra i comuni di Civitanova Marche e Porto Potenza Picena. Prima di raggiungere il ponte
sul torrente Asola, svoltare a sinistra e proseguire per altri
300 metri.
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