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idee per ricevere

Siete alla ricerca dell’idea esclusiva
che distingua la vostra cena, festa o
matrimonio? Indipendentemente
dall’occasione che vi trovate ad
organizzare ecco per voi le ultime
tendenze in fatto di ricevere. Nella
progettazione e nell’allestimento di
ogni circostanza “personalizzare” è
la parola d’ordine senza tralasciare
alcun dettaglio.

on sempre le mode si sposano bene con il buon gusto, ecco quindi qualche utile spunto per stupire i vostri ospiti senza cadute di stile, ma con naturalezza
ed eleganza rendendo ogni vostra ricorrenza un momento d’incontro davvero speciale! Settembre, con le sue giornate miti permette ancora di godere a pieno degli spazi esterni. Il giardino o la terrazza di casa, è il luogo ideale dove organizzare
barbecue e grigliate, pranzi divertenti tra amici, simpatiche feste per bambini e, per
chi è ancora nel giusto mood di coppia, cenette romantiche a lume di candela. Il menù
sarà curato secondo il tipo di evento che state organizzando, ma la tavola deve essere
sempre vestita di fiori freschi comodamente adagiati in vasi di vetro vintage o colorati
a seconda della situazione. Per completare l’opera: delicate combinazione di colori che
creino un piacevole richiamo a tutta la vegetazione circostante da abbinare a tessuti e
accessori per la tavola in tinta. Se riceviamo i nostri ospiti di sera giochiamo con le luci
tremolanti di qualche candela aromatizzata, ideale per scaldare l’atmosfera e darle
anche quell’immancabile tocco ‘lounge’.
La rivisitazione di un grande classico? Un Tea party tra amiche, piacevole occasione
per rilassarsi e fare quattro chiacchiere lontane dagli occhi curiosi di mariti e figli. Proprio per questo, il mio consiglio è di non esagerare con gli inviti. In un vero tea party
poi non possono mancare servizi di tazze e teiere di porcellana, marmellate e biscottini fatti in casa (o acquistate dal fornaio di fiducia) e senz’altro i molto british sandwich,
dolci o salati che siano. Infine, rigorosamente, tovaglia e tovaglioli in tessuto, un romantico centrotavola floreale e un ottimo tè preparato al momento, una volta che tutte le vostre ospiti saranno arrivate.
Se poi la vostra migliore amica, vostra sorella o vostra figlia è incinta e volete stupirla
con una festa premaman allora imprescindibile è l’organizzazione di un divertente
Baby Shower: una vera e propria “doccia di regali” alla mamma del bebè! La festa si
svolge infatti da due mesi a pochi giorni prima della presunta nascita. L’organizzatrice
spedirà a tutti gli ospiti inviti personalizzati e si preoccuperà di decorare l’ambiente:
di rigore il rosa per una femminuccia e l’azzurro per il maschio, se invece ancora non si
sa il sesso ci si atterrà a un colore neutro, tipo bianco o giallo. La festa ha lo scopo di dare il benvenuto al bebé in arrivo e esprimere affetto e calore alla futura mamma negli
ultimi giorni della sua gravidanza. Importantissimi i giochi di gruppo, che non possono mancare, e i dolci, che devono essere il più possibile in tema e decorati, e dopo la
nascita? Con tutto l’amore potrete trovare idee originali per festeggiare il vostro bimbo: il battesimo, la prima comunione e ogni compleanno saranno l’occasione per scoprire modi nuovi e originale per distiungervi.

Uno stile semplice e delicato, gioca
sulle nuance del bianco e del rosa
declinati in ogni loro tonalità…

S

e vi state accingendo a pianificare il vostro matrimonio e desiderate vivere anche voi una favola da Royal Wedding dovrete assolutamente puntare su uno
stile semplice e delicato, giocato sulle nuance del bianco e del rosa declinati in
ogni loro tonalità. L’intramontabile romanticismo che ci ha fatto sognare da bambine
si sviluppa con soffici composizioni di gypsophila, rose e peonie dai toni leggeri, impreziosite da nastri e tessuti pregiati.
Un’idea giovane per un matrimonio leggero e divertente? Perché non puntare tutto
sul colore partendo da freschissimi cocktail dalle sfumature più accese accompagnati da cibi leggeri e stuzzicanti. Un ricco ed invitante buffet che si concluderà a fine serata, dopo essersi scatenati nei balli, con squisite monoporzioni di primi servite elegantemente in piccoli scrigni; ne verrà un vero e proprio happy-hour tra amici che
decidiate di organizzarlo su una splendida terrazza, in giardino o a bordo piscina.
Negli ultimi anni mi sono trovata sempre più spesso ad organizzare matrimoni
nelle spiagge più esclusive del litorale e ritengo possa ancora oggi essere una piacevolissima soluzione, ma le ultime tendenze si stanno spostando su matrimoni
ancor più “ecologically correct”. Dagli inviti, rigorosamente su carta riciclata e
possibilmente consegnati a mano (per felicità del bon ton), alle bomboniere ecosolidali tutto viene concepito per realizzare nozze a impatto zero. Bouquet e addobbi floreali saranno realizzati con fiori locali e di stagione e la formula “km 0”
varrà anche per il catering: un’azienda bio che utilizzi esclusivamente ingredienti

freschi, locali e di stagione (ci guadagnerà anche la
qualità del cibo). Il vostro eco-chic wedding naturalmente sarà illuminato unicamente da centinaia di
candele, meglio se di soia.
Per le spose romantiche ma dinamiche, che sognano
di essere circondate dalle persone più care, basterà
anche il parco dove giocavano da bambine o un romantico tratto di spiaggia per allestire il matrimonio
pic nic. Ricercati e soffici tessuti accompagnati da
morbidi cuscini in tinta accoglieranno i vostri invitati.
Il catering? Deliziosi cestini sapientemente decorati e
piccole mono porzioni affidate a professionisti di fiducia, consentiranno agli ospiti di gustare ottime pietanze anche senza l’aiuto delle tradizionali stoviglie.
Tutto all’insegna della naturalezza e dell’ecologia.
L’ultima novità in fatto di ricevimento?
Deliziate i vostri ospiti con il light dinner, un aperitivo-cena sfizioso e sostanzioso che animerete ancor di
più riservando agli invitati piccole sorprese durante
tutto l’evento.
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La rivisitazione di un grande classico?
Un Tea party tra amiche, piacevole occasione per
rilassarsi e fare quattro chiacchiere.

Se la vostra migliore amica, sorella o figlia è in dolce attesa
stupitela con una festa premaman…

Delle bomboniere ecosolidali sono perfette per
realizzare nozze a impatto zero
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