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6. Matrimonio a tema, regalo a tema. Se avete scelto un matrimonio a tema, a meno che non si
tratti di una nuance legata magari al vostro bouquet di fiori, potete decidere di abbinare il regalo
dei testimoni, al vostro fil rouge delle nozze. Ad esempio, per un tema musicale, un biglietto per un
concerto; per il tema cinema, molto in voga nell ...
10 regali per i vostri testimoni di nozze - Matrimonio.com
Tra le tante idee regalo che una coppia può scegliere per i suoi testimoni di nozze ci sono anche i
gadget tecnologici. A seconda del vostro budget, potete scegliere qualcosa di super costoso e
sensazionale, come un pc o un telefono ultimo modello , oppure optare per qualcosa di meno
costoso, come un e-reader o uno smartwatch.
Idee Regalo per Testimoni di Nozze della Coppia: Le 6 Idee ...
Regali Matrimonio - Idee Regalo per Testimoni di Nozze - Cosa Regalare Regali Classici Essere
nominato testimone di nozze è un grande onore e una grande gioia: per gli sposi, i testimoni
rappresentano un importante punto di riferimento, su cui riporre tutta la loro fiducia!
Idee Regalo per Testimoni di Nozze - Regali Matrimonio
Stai impazzendo per cercare il regalo da dare ai vostri testimoni il giorno del matrimonio? In questa
pagina troverai delle idee regalo per i testimoni di nozze.. Ci sono varie scuole di pensiero, alcuni
preferiscono fare un regalo che richiami le bomboniere fatte agli invitati, altri preferiscono regali più
tradizionali, altri ancora preferiscono regalare delle esperienze.
Idee regalo per testimoni di nozze
Siete stati scelti dagli Sposi per essere testimoni al loro Matrimonio; un grande onore e allo stesso
tempo una grande responsabilità. Come testimoni infatti dovrete conoscere alcune regole di
galateo sia nel vestire, che nei ruoli e compiti che ricoprite e anche nella scelta del regalo, già
perché proprio nulla, quando si parla di nozze, può essere lasciato all’ improvvisazione.
Testimoni di Nozze: cosa regalare agli Sposi | UnaDonna
Migliori Regali per Testimoni di Nozze? 10 idee. Posted on 4 settembre, 2013 ; by Luca Taborelli; in
Regali; Siete pronti per il vostro matrimonio? Avete già avvisato gli invitati e soprattutto… i
testimoni?? :) Ora è tempo di scegliere il regalo perfetto per i vostri testimoni!Se li avete eletti,
probabilmente siete legati in modo speciale a queste persone, che saranno a vostro fianco ...
Migliori Regali per Testimoni di Nozze? Ecco 10 idee
Ecco una lista di idee regalo da fare a una coppia di sposi per il loro giorno più importante: quello
che li unirà per sempre in un unica famiglia!. Ci sono tanti regali a cui potete pensare per questa
festa, anche se noi consigliamo di attingervi solo se non c'è una lista di nozze, oppure se volete
fargli un pensiero in più che venga dal vostro cuore.
Regali Matrimonio: 70 idee super originali per le nozze ...
I testimoni sono, insieme ai genitori, gli ospiti più preziosi delle nostre nozze. Per loro quindi
bisognerà pensare ad un dono che va oltre la semplice bomboniera (che verrà invece donata agli
altri invitati). Le idee sono tante, sia per le donne che per gli uomini: si va dall\'accessorio al regalo
tecnologico, per arrivare a dei buoni per cene e centri benessere.
Regalo per i testimoni di nozze: tante idee (Foto ...
Cosa regalare se sei il testimone di nozze | Regalo dei Testimoni agli sposi per il matrimonio. Idee
regalo per gli sposi, dalle fedi ai soldi, quanto spendere se sei il testimone di nozze
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Cosa regalare se sei il testimone di nozze | Regalo dei ...
Idee regalo per matrimonio Ecco delle idee regalo per matrimonio, per tutte le tasche. Così se gli
sposi non fanno la lista nozze, sarà un po’ più semplice trovare il regalo perfetto per festeggiare le
nozze, tra regali originali, esperienze e molto altro… anche tenendo conto delle proprie possibilità
economiche.
Idee regalo per matrimonio
Il galateo del matrimonio suggerisce di badare meno a quanto si spende e molto a ciò che si
sceglie. È importante, infatti, dare l'idea di un regalo per testimoni ragionato, scelto con cura e su
misura della persona, altrimenti il risultato sarà banale e denoterà scarsa premura nei confronti di
qualcuno che avete insignito di un ruolo così importante.
Cosa regalare ai Testimoni di Nozze? - oggisposa.it
Regali per i testimoni: 26 idee che adoreranno Martedì 6 ottobre 2015 Se c'è qualcuno che dimostra
di avere una pazienza infinita in occasione di un matrimonio, questo è sicuramente “ il testimone ”.
Regali per i testimoni: 26 idee che adoreranno
Idee regalo per i testimoni di nozze Prima di tutto bisogna considerare due elementi essenziali per
scegliere il regalo giusto. Innanzitutto si deve valutare la confidenza che si ha con i propri testimoni:
se si conoscono bene sarà più facile scegliere un regalo che rispecchi i loro gusti.
Cosa regalare ai testimoni di nozze - zanolli.com
Regalo del Testimone di Nozze: 5 Cose da Regalare agli Sposi. Quando si è testimoni di nozze della
sposa o dello sposo, oltre a stare loro vicini ed aiutarli ad organizzare la cerimonia, bisogna
scegliere anche un regalo speciale, più bello e costoso di qualsiasi altro regalo fatto dagli invitati.
Idee Regalo del Testimone di Nozze: 5 Cose da Regalare ...
Siete stati scelti come testimoni ad un matrimonio e non sapete cosa regalare agli sposi? Niente
paura, ecco per voi una serie di consigli adatti per l’occasione! Innanzitutto ricordate che i testimoni
sono persone importanti che vengono scelte con cura da parte degli sposi, quindi, se siete stati
scelti dagli sposi, dovete sentirvi lusingati!
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