
 



UNA LOCATION GIUSTA 
PER IL TUO MATRIMONIO 

 
 
 
 
 
Ciao, mi chiamo Daniela, responsabile wedding del PARCO ARCHEA e sono 
qui per aiutarti a capire alcune problematiche legate all’organizzazione del 
matrimonio 
 
Negli anni 70, quando nascevano i primi ristoranti, i cibo era l’ospite d’onore!  
Nel 1974 Alessandro e Gabriella, i nostri genitori, hanno iniziato ad 
organizzare banchetti di nozze. 
Stipati uno affianco all’altro gli ospiti iniziavano un pranzo luculliano con 
tantissime portate di pesce o di carne: gli invitati ad un banchetto di nozze si 
aspettavano di mangiare tanto e bene!  
 
Dopo pochi anni  hanno allargato la sala e organizzavano anche due 
matrimoni al giorno. 
 



Obiettivo di quegli anni era: stare insieme e far vedere che c’era da 
mangiare… e anche tanto (anche se la maggior parte si portava a casa) 
In quel periodo storico il cibo era molto importante.  
 
Tante famiglie avevano molti bambini  si faceva ancora fatica a soddisfare i 
bisogni primari, non c’erano tanti bisogni secondari a cui far fronte. Il 
banchetto di nozze era un giorno dove non si badava a spese…per le 
pietanze: più pietanze si offrivano, più c’era riconoscimento sociale: antipasti, 
spezzatino, brodo, bollito, lasagne, pasta all’uovo, quattro portate di carne tra 
cui un pollo intero!!! 
 
Oggi abbiamo ristoranti dappertutto, oggi se vuoi puoi mangiare bene sempre 
e il giorno del  matrimonio è un’ occasione per condividere la gioia, per 
brindare con i parenti che spesso abitano vicino a noi ma che comunque 
frequentiamo poco, presi dai nostri vari impegni, per ridere insieme agli amici 
che magari ci hanno aiutato nell’organizzazione, ci hanno dato consigli, per 
rivedere persone che frequenti poco … ma con cui hai vissuto un pezzo della 
tua storia! 
 
Oggi non lo  chiamiamo più  BANCHETTO DI NOZZE ma  si chiama FESTA 
DI MATRIMONIO! 
E la festa per essere vissuta bene ha bisogno di LIBERTA’ che vuol dire: 
spazi comodi e niente limitazioni. 
 
 
 

 



 
Prima il 90% del ricevimento era servito a tavola, quindi avevamo bisogno di 
una sala, dove si stava per sei, sette ore seduti ad aspettare le varie pietanze 
e non serviva una zona piscina, o un giardino per il buffet dei dolci con il 
gazebo allestito per il taglio della torta. 
 
Oggi il cibo è ancora fondamentale per la buona riuscita di un matrimonio, 
però ci si stanca di stare seduti troppo a lungo in attesa di una serie infinita di 
portate.  
Per questo motivo si è cominciato ad utilizzare la formula buffet. Gli ospiti 
possono scegliere tra le diverse pietanze già pronte oppure tra le pietanze 
preparate al momento con lo show cooking dando soddisfazione al proprio 
gusto e alle capacità degli chef. 
Poi ci si rilassa, con una parte del pranzo servito, per  tornare al buffet con i 
dolci da gustare in base alle proprie preferenze. 
Rendiamo il matrimonio una festa dinamica, dove ci si  può muovere e dove 
non ci si annoia. Ecco perché  è diventato necessario  disporre di spazi 
diversi, a seconda del momento che stiamo vivendo, dal welcome drink al 
buffet di dessert, dal pranzo servito all’open bar bordo piscina. 
 

 



 
Se hai deciso di scaricare questa guida, sicuramente anche tu vuoi 
organizzare un matrimonio di questo tipo 
Una giornata di festa, in cui divertirsi con gli amici, dove gli ospiti possano 
non annoiarsi e possano stare bene, avere la libertà di ballare fino a quando 
siete sfiniti oppure stare comodamente seduti a chiacchierare con le persone 
che vogliono condividere con te fino in fondo questa giornata speciale. 
 
 Anche tu come ogni sposa sogni di poter decidere ogni aspetto legato a 
questa giornata, invece ti trovi spesso a dover prendere atto che quello che ti 
aspettavi di poter fare…. non si può! 
 
Se stai iniziando la ricerca di una location che ti permetta di vivere una 
giornata in piena autonomia , probabilmente ti scontrerai con alcuni problemi  
che limitano la tua libertà, che limitano la tua voglia di divertimento. 
 

 
 
In questi anni ho incontrato molte” future coppie di sposi” e mi sono resa 
conto che i problemi che le stesse coppie incontrano quando devono 
organizzare la loro giornata sono sempre gli stessi: 
 

- Limiti di orario 
- Uso degli spazi    
- Scelta dei fornitori 



 
Per evitare che anche tu ti possa trovare, nello scegliere una location, di 
fronte a limiti imposti dalle strutture che magari appaiono perfette, ho deciso 
di scrivere questa guida in cui ti aiuto  ad essere consapevole delle tue 
esigenze se vuoi organizzare un matrimonio informale ma unico, ed essere 
così più specifica nelle richieste da fare per non avere sorprese il giorno del 
matrimonio stesso. 
 
 
 
 
 
 
I tre paletti che di solito le coppie incontrano sono: 
 

1. Limite di orario in cui liberare la sala: scade il tempo e devi spostarti 
insieme ai tuoi ospiti 
 

2. Limite sull’utilizzo degli spazi di cui dispone la location: nella villa storica 
gli ospiti non possono entrare, sul prato non si può camminare, la 
piscina non si può usare 
 
 

3. Limite sulla scelta dei fornitori: ci pensiamo noi all’allestimento, il nostro 
musicista è a tua disposizione, il tableau lo facciamo noi  

  
 

Il primo paletto che incontri e’ quello del tempo! 

Sempre più coppie si lamentano del fatto che dopo il ricevimento sono 
obbligati a dover cercare un posto dove andare con gli amici fuori dalla 
location, perche’ devono rispettare un orario. 
Magari hai amici o parenti che sono venuti da lontano per trascorrere con te 
una giornata importante. Durante il ricevimento invece non hai potuto 
intrattenerti con loro per troppo tempo, perchè hai dovuto seguire un po’ tutti, 
compreso il fotografo e l’animatore…ecco che al momento che segue il 
dessert….finisce il tempo!  
Arriva velocemente l’orario stabilito in cui devi lasciare la location…  
La maggior parte delle location  danno un orario entro cui lasciare la struttura 
per diversi motivi: 

 perché la sala deve essere preparata per un banchetto successivo 

 perché il personale diventa costoso 

 perché la musica disturba il vicinato 

 perchè il castello “ha delle regole” … 



Mi e’ successo, qualche anno fa, di partecipare al matrimonio di una mia cara 
amica. Dopo aver preso l’aperitivo in giardino, siamo stati seduti per il pranzo 
circa quattro ore. 
 
Gli sposi, dopo averci salutati, si sono dileguati fra i vari momenti ufficiali, 
dagli impegni con il fotografo, al ballo con i genitori, alle chiacchiere con i 
parenti. 
 
Noi e il gruppo degli amici, tra cui un paio venuti da Milano, aspettavamo il 
nostro turno, per godere della loro compagnia e divertirci un po'. Alla fine 
eravamo rimasti pochi intimi , circa una ventina, e stavamo improvvisando un 
karaoke a braccio, creando un’atmosfera goliardica e divertente, quando 
all’improvviso i camerieri hanno iniziato ad alzare le sedie in sala, e proprio 
quando stavamo coinvolgendo gli sposi a cantare…siamo dovuti andare via. 
 
 
Una doccia fredda! Non ti dico il rammarico e la sensazione di fastidio  su di 
me e su gli altri perché  è stato come se non avessimo festeggiato in pieno il 
matrimonio, soprattutto per gli amici venuti da lontano è stata come una 
mutilazione. 
Ancora oggi quando ricordiamo quella giornata, sentiamo l’irritazione per aver 
dovuto stoppare la festa di matrimonio. 
 
Se non vuoi che succeda anche a te…se non vuoi essere costretta a trovarti 
un posto qualsiasi, in mezzo ad altre persone o investire altri soldi per 
riservare uno spazio da qualche parte dove andare per continuare a stare 
con i tuoi amici, la soluzione è quella di cercare una location dove ti è 
permesso rimanere per finire la festa quando decidete voi. 
 
Fino a quando siete abbastanza sazi di chiacchiere … o altro!  
 
Scommetto che è capitata anche a te questa sensazione. 
 
Pensa, uno invita parenti e amici che non vede da tempo…ed è costretto ad 
abbandonarli da un momento all’altro! Ci rimangono male perché non hanno 
condiviso il tempo e si sentono come se non avessero partecipato al tuo 
matrimonio! 
 
 



 
 

 
Oggi lo scopo di un matrimonio non è più quello di andare a mangiare, quindi 
perché gli invitati decidono di andare a un matrimonio? Per trascorrere del 
tempo con gli sposi e divertirsi con loro. Se gli sposi non riescono a fare 
questo, a condividere il loro tempo, il matrimonio per gli ospiti sarà una 
delusione e torneranno a casa insoddisfatti e delusi. 
 
 
Sapere che si può stare tranquilli, godersi ogni attimo, poter sfruttare tutto il 
tempo di una giornata importante…sapere che non devi obbligare i tuoi ospiti 
a togliersi di mezzo…sapere che puoi condividere con loro lo spazio e il 
tempo della gioia…questi sono i motivi per cui è importante non avere limiti di 
orario! 
 
 
Cerca una location che, a differenza di strutture formali e ingessate, abbia 
uno spazio dove ci si può rilassare in tranquillità senza barriere sul tempo; 
una location che ti regali la liberta’ di vivere il tuo tempo perchè ritiene che il 
giorno del tuo matrimonio sia tu a poter decidere quando finisce la festa! 
  
 
 
 
 
 



ll secondo paletto riguarda la possibilità di utilizzare gli spazi 

della struttura. 
 
 Tra le tante tipologie di location per matrimoni ci sono  castelli o ville storiche 
che sembrano perfetti; ma sono location ideali per te…?|? 
 
Chi non ha mai sognato di vivere una esperienza da favola in un castello?!? 
Sicuramente il castello ha il suo fascino, ma bisogna capire se è giusto per te. 
A volte i castelli non ti fanno usare le sale perché ci sono le armature, per 
esempio, oppure perché c’è un arredamento antico e si teme si possa 
rovinare, oppure perché ci sono dei tappeti importanti e non è bene farli 
calpestare da tanta gente. 
 
Inoltre Il castello spesso propone il pranzo all’esterno perché le sale interne 
non sono comode e spaziose o climatizzate, ma anguste e raggiungibili con 
scalette spesso esterne e non protette. 
E se poi quel giorno piove e devi organizzare tutto dentro? Avresti gli spazi 
giusti per vivere la festa che volevi? 
  
 
Altri spazi riguardano le ville storiche. 
Bellissime, con affreschi, un bel  patio, arredamento storico… Tu vorresti 
un’atmosfera elegante e chiccosa?  
 
…ma il matrimonio si svolge dentro un gazebo, a volte in legno rustico, che di 
storico non ha niente.  
 
Spesso non ti fanno usare la villa vera e propria perché è abitata oppure 
perché ci sono mobili di antiquariato che già solo al tatto di tante persone 
curiose e di bambini si consumano.  
Altre volte la villa storica non è utilizzata perché nelle ville storiche 
difficilmente troviamo sale che possono soddisfare un banchetto di nozze con 
le esigenze che abbiamo oggi di spazio e di comodità. 
Si, magari c’è spazio all’aperto, ma spesso il prato perfetto all’inglese non 
può essere calpestato perché si rovina oppure si deve stare lontano dalle 
siepi che si sciupano al tatto dei bambini e comunque lo spazio che tu puoi 
godere della villa è sempre limitato e sotto controllo della sicurezza. 
 
Fai una ricerca, chiedi, e analizza quali sono i limiti di spazio delle location. 
 
 
 



Oltre alle ville storiche trovi le ville moderne, bellissime con ampie sale, di 
ultima generazione, spazi aperti comodi e una bella piscina da sogno. Ma…la 
maggior parte delle location che hanno una piscina non permettono di 
utilizzarla: - "non c’e’ il bagnino… e’ pericoloso… crea disordine dentro e fuori 
alla struttura…. Crea confusione restare fino a tardi e magari gli schiamazzi 
notturni danno fastidio…" 
Sono alcune motivazioni che fanno da barriera alla tua richiesta. 
 
Non era mai successo, ma circa dieci anni fa una coppia mi chiese di potersi 
fermare in piscina dopo la torta. 
Naturalmente non c’erano i presupposti, non avevamo il bagnino, non 
eravamo disposti a concedere una cosa del genere. 
Successe invece che alcuni invitati un po' vivaci buttarono lo sposo e la sua 
mamma in acqua, contro le nostre direttive, per scherzare! 
Questo episodio ci fece riflettere sulla possibilità di far utilizzare la piscina   
Oggi noi, al contrario di tante location dove c’è una piscina bellissima ma che 
non è  fruibile, diamo la possibilità a chi lo vuole di dire ai propri ospiti: portate 
il cambio, si continua la festa in piscina!!!   
 
Ti piacerebbe finire la giornata del tuo matrimonio potendoti tuffare nelle 
acque di una piscina sotto le stelle?  
Immagina  di fare festa in piscina con un party dove alla fine ci si rinfresca 
nelle acque cristalline in totale relax... 
 

 
 



Se vuoi questo, devi cercare una location che,  a differenza delle altre dove 
non puoi nemmeno avvicinarti allo specchio d'acqua per non rischiare di 
cadere in tentazione,  ti metta a disposizione una piscina fruibile, dove: 
 

1. è già previsto servizio bagnino che è obbligatorio per avere per la 
sicurezza di tutti ,per il controllo dei bambini affinchè non ci 
cadano dentro, per il controllo degli ospiti più esuberanti 

 
2. dove la piscina magari è dislocata rispetto alla sala, in un parco, in 

modo che non si intralcia il ricevimento e lo staff può comunque 
finire il suo lavoro senza imbarazzo nel rassettare la sala 

 
3. dove la piscina è dislocata lontano al centro abitato in modo che 

non si disturbi il vicinato, che magari fa innervosire il proprietario 
con telefonate minatorie, il quale poi all’improvviso blocca la festa 
per stoppare gli schiamazzi e la musica o arrivano direttamente i 
carabinieri 

4.  
 

Scegli una location dove ti puoi godere tutto il relax sia a bordo piscina che in 
acqua! 
 
 

 
 
 
 



Il terzo paletto che le location impongono o includono direttamente 

nel pacchetto, riguarda la scelta dei fornitori. 
Spesso le location impongono la scelta del catering oppure sono legate ad 
aziende che propongono un loro stile nell’allestimento o collaborano solo con 
un genere di professionisti che secondo loro sono “adeguati” alla struttura. 
 
Perchè non poter scegliere lo stile che piu’ ti piace per il centrotavola, magari 
artigianale realizzato da persone di fiducia se non con le tue mani? 
Perchè adattarsi ad un professionista, pur se di qualità, ma che non 
rispecchia il tuo gusto o le tue esigenze di intrattenimento? 
Fin dall’infanzia pensiamo a questo giorno come ad una favola, una giornata 
in cui i nostri desideri si realizzano e impieghiamo tutte le nostre energie 
psico-fisiche per scegliere ogni dettaglio, vuoi sentirti libera di decidere chi ti 
accompagna in questo percorso. 
 
Quando anni fa parole come coordinamento dello stile, allestimento, 
intrattenimento hanno iniziato ad avere un peso importante nella 
organizzazione della giornata di nozze, io ho pensato  che, nell’organizzare il 
mio matrimonio, avrei voluto tutta la libertà possibile per la scelta di ogni 
singolo servizio. 
Ecco perché questo valore, la libertà,  è diventato fondamentale da 
condividere con le coppie di sposi. 
Se ti stai per sposare e pensi anche tu che sia importante potersi far aiutare 
da chi decidi tu,  la soluzione giusta potresti trovarla in  una location dove 
puoi esprimere in ogni singolo servizio del matrimonio il tuo gusto, per 
realizzare un evento che ti possa rispecchiare, una location flessibile rispetto 
alle tue idee! 
 
Oggi l’obiettivo degli sposi è molto diverso rispetto alla tradizione italiana 
degli anni 70/80: stare insieme e condividere una giornata con parenti e amici 
in un ambiente riservato a loro, con allestimento personalizzato, dove ci si 
diverte e si vive fino alla fine il tempo della festa, volendo rilassarsi magari 
nella vasca idromassaggio sotto il blu della notte…con la musica in 
sottofondo.  
 
 
Prova ad immaginare questa giornata tanto attesa, dove tu hai pensato, 
preparato ogni singola cosa e ogni cosa e’ stata scelta per realizzare la tua 
idea di festa, con persone di tua fiducia, dove hai avuto la libertà di scegliere 
ogni tassello di un puzzle che si comporrà magicamente.  
 



 
 
Pensa  a come può essere bello se con calma i tuoi ospiti arrivano in location 
e sono accolti da un drink di benvenuto, poi quando arrivate voi sposi si inizia 
il pranzo, seguendo il ritmo costante e non affrettato dei vari momenti da 
vivere tra le foto, la musica, le varie portate servite, fino al taglio della torta, 
momento romantico della giornata. 
Poi senza fretta stancarsi di balli e di parole scambiate con i tuoi invitati! 
Una giornata che scorre piacevolmente senza lo stress del tempo che non 
basta mai, perché tu vorresti fermarlo 
Di questa giornata tu puoi avere la chiave del tempo e decidere quando 
chiudere! 
Avere la chiave del tempo significa fermarsi, oggi che ci fermiamo così poco 
con noi stessi e con le persone cui vogliamo bene! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arrivata a questo punto sono sicura che hai capito che per vivere appieno 
questa giornata, se non vuoi avere brutte sorprese, devi considerare questi 
punti importanti: 
 
Limiti di orario: se non vuoi interrompere la tua festa con un improvviso 
stacco di corrente devi cercare una location no limit-time 
 
Uso degli spazi : se non vuoi avere problemi con la sorveglianza o il 
direttore di sala perché qualche ospite ha varcato la soglia del prato, della 
villa o addirittura si è tuffato senza autorizzazione puoi cercare una location 
che ti faccia vivere tutti gli spazi della struttura 
 
Scelta dei fornitori: non importa quali sono i tuoi gusti, se vuoi realizzare da 
sola il tableau de marriage o il segnaposto, confezionare con la tua famiglia la 
bomboniera o far fare le foto dallo zio. Importante è che tu ti senta a tuo agio 
e i tuoi ospiti possano apprezzare l’autenticità delle cose che fai. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Qualche anno fa, precisamente  fine agosto del 1996, io e il mio futuro marito 
abbiamo deciso di sposarci entro pochi mesi. 
Abbiamo scelto la data in base alla disponibilità del nostro ristorante e la 
scelta è caduta sul 19 Ottobre, pieno autunno. 
 

In tre mesi abbiamo (ho  ) organizzato il tutto: ho ingaggiato una mia amica 

per costruire il centrotavola, contattato un’amica creativa per le bomboniere e 
i complementi, un fotografo “quasi professionista” per avere il ricordo della 
giornata, un gruppo per musica live con una bella voce e vasto repertorio, 
chiesto ad una zia sarta professionista di cucire il mio abito su mie 
indicazioni. 
 
E’ stata una giornata all’insegna del divertimento, tant’è che siamo rimasti 
fino a tarda notte in sala, insieme ad amici e parenti (chi dice che i parenti 
vanno via dopo la torta? Se stanno bene rimangono eccome!!!) 
Questa mia esperienza mi ha fatto capire l’importanza della libertà in un 
matrimonio. 
 
Ho capito quanto può essere importante poter seguire i propri gusti e non le 
tendenze di moda, libertà di festeggiare in un ambiente dove ci si sente a 
proprio agio, senza forzature, la libertà di stare in compagnia delle persone 
cui voglio bene, senza fretta. 
 
Per questo motivo è nato PARCO ARCHEA 
 
IL PARCO ARCHEA E’ L’UNICA LOCATION DOVE SI RESPIRA LIBERTA’. 
A DIFFERENZA DELLE ALTRE LOCATION FORMALI E INGESSATE, NON FISSIAMO 

PALETTI SULL’ORGANIZZAZIONE DI TEMPI , SPAZI E ORARIO . 

PARCO ARCHEA E’ UNA STRUTTURA FAMILIARE AUTENTICA CON STAFF INTERNO 

CHE COSTRUISCE INSIEME AGLI SPOSI UNA GIORNATA SPECIALE! 

QUESTO  PER GLI SPOSI SIGNIFICA CONDIVIDERE UNA FESTA AUTENTICA E 

DIVERTENTE, PERCHE’ LI RISPECCHIA. 

 
Vuoi anche tu vivere la tua giornata speciale in modo che possa essere 
ricordata da tutti come l’unico matrimonio “dove siamo stati veramente bene”, 
accolti sotto tutti gli aspetti  e dove siamo rimasti con gioia fino alla fine della 
festa? 
Grazie a questa guida adesso sai cosa è importante, sai quali dubbi fugare. 
 
 
BUONA SCELTA! 


