
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il matrimonio è il giorno più importante della Vostra vita e la luna di 
miele rappresenta il coronamento più dolce della vostra storia 
d'amore. 
 
Per questo deve essere progettata con cura e attenzione! 
 
La nostra agenzia di viaggi si occupa di organizzare i viaggi di nozze 

e di fornire anche il servizio di lista nozze. 
 
Noi vi sapremo dare in tempi brevi le migliori soluzioni alle vostre 
esigenze. Il nostro consiglio è di non cercare di gestire tutto questo 
da soli, affidatevi a dei seri consulenti in viaggi di nozze! 
 
 
I nostri consulenti saranno felici di aiutarvi nella scelta e 
nell’organizzazione del vostro viaggio di nozze! 
 
La qualità del nostro servizio: l’organizzazione del vostro 
viaggio di nozze è la cosa più importante e per poterlo fare al 
meglio seguiremo con voi un importante percorso. 



SCEGLI LA LISTA NOZZE 

 

MOOD VIAGGI 

 
• Assistenza di personale qualificato 
 
• La vostra lista di nozze on-line gratuita 
 
• Inviti a Lista Nozze 
 
• Un muretto virtuale per le dediche di auguri 
 
• Una photogallery 
 
• Un Book per raccogliere foto e dediche degli invitati 
 
• Eleganti optional per sorprendere gli invitati 
 
• Valigie in omaggio 
 
Ed a raggiungimento importo Lista Nozze continuerai a ricevere dagli 
invitati direttamente sul tuo conto corrente! 
 
…Un vero e proprio sito del matrimonio!!! 
 
Inoltre partecipazioni, Inviti, Libro Chiesa, menu Ristorante, Personali 
caricature a vostro piacimento 
 
Richiedeteci una consulenza gratuita 

 
e regalatevi (fatevi regalare!) il Viaggio più bello della vostra Vita! 



Non rimandate la prenotazione del viaggio di nozze! 

 
Il periodo che precede il matrimonio è sempre molto caotico con gli impegni della 
vita quotidiana che si sovrappongono ai vari appuntamenti per la scelta della 
location, del catering, degli abiti etc.. Spesso a causa di questi impegni la scelta 
della luna di miele viene lasciata per ultima. Eppure la prenotazione anticipata 
vi garantisce la possibilità di migliore scelta e maggior risparmio! 
 
Quì di seguito trovate una tabella orientativa sulle date di partenza e di 
prenotazione:  

Se vi sposerete a... Dovreste prenotare entro... 

Gennaio - Marzo Settembre - Novembre 

Aprile - Luglio Dicembre - Febbraio 

Agosto - Ottobre Marzo - Maggio 

Novembre - Dicembre Giugno - Agosto 
   



Vi invitiamo a dare un’occhiata ad alcune delle nostre proposte … 
 
scegliere la meta ideale mese per mese ,a ad gni stagione il suo viaggio 
 

GENNAIO MALDIVE/PAESI DEL NORD  
 

Chi sceglie un matrimonio durante l’ inverno, ha la fortuna di poter optare 
per viaggi lontani al caldo, in perfetti cornici paradisiache, o nel cuore del 
grande Nord immersi in bianchi panorami. 

 
 

FEBBRAIO CARAIBI  
 

E’ tempo di mettere in valigia crema solare, infradito ed un cappello di 

paglia, di lasciare spazio per il rum e qualche tipico souvenir e volare alla 

volta dei Caraibi. Cuba e Messico sono mete perfette in questo mese. Il 

mare è caldo, le acque tranquille, il cielo sgombro da nuvole e il ritmo 

dei Caraibi è già in sottofondo. 
  

MARZO THAILANDIA 

 
Destinazione da sogno per un tuffo tra le acque di Phuket o Koh 

 
Lipe lungo le coste delle Andamane. Imperdibile una tappa o un mini 

tour con partenza da Bangkok alla scoperta delle bellezze thai, tra cultura, 

tradizioni e colori. 
  

APRILE GIAPPONE 

 
In Giappone per la fioritura dei ciliegi. Allo sbocciare della primavera il 

Giappone si mostra in tutta la sua bellezza, tra nuvole rosa e petali di fiori, 

imperdibile. 
  

MAGGIO ANDALUSIA 

 
Un viaggio di nozze low cost nel Mediterraneo in Andalusia, Spagna. 

Maggio è perfetto grazie alle temperature, ancora non troppo roventi, e 

alle lunghe giornate di sole da riempire con le tante bellezze da Siviglia a 

Granada, da Malaga passando per Ronda. 



GIUGNO POLINESIA 

 
una di miele in paradiso, ovvero in Polinesia! 

 
LUGLIO INDONESIA  

 
Nuotare tra le acque di Bali, scoprire i templi di Ubud o gli oranghi gentili. 

 
E’ l’Indonesia il luogo ideale in estate, soprattutto nel mese di luglio. 

 
AGOSTO ISLANDA  

 
Un viaggio di nozze immersi nella natura tra paesaggi selvaggi e panorami 

suggestivi, questo è il mese perfetto e anche il più gettonato per esplorare la 

magnifica Islanda. 
  

SETTEMBRE A NEW YORK 

 
Non ho dubbi, per me è decisamente il periodo migliore per vedere New 

York in tutto il suo splendore. 

 
OTTOBRE AFRICA  

 
Una luna di miele nella romantica Mauritius o scoprendo 

il colorato Madagascar. 
  

NOVEMBRE AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA 

 
Mentre qui da noi l’inverno è alle porte è bene fuggire dall’altra parte del 

mondo. Esplorando la Great Ocean Road, una tappa a Kangaroo Island e un 

tuffo tra le acque lontane. 

 
DICEMBRE SUD AFRICA  

 
A tutto Sud Africa! Mese perfetto per volare nella nazione arcobaleno, 

sotto un cielo blu ed un sole che splende. Da Cape Town, che con i suoi 

colori ed i buffi pinguini “coccolosi” riempie il cuore, ai tantissimi parchi, 

come il Kruger Park, scoprendo la natura e i suoi animali, i mitici “Big 5″. 


