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Matrimonio 
d’inverno

Adesso provate a socchiudere un po’ gli occhi… nien-
te traffico, niente clacson, niente frenesia e rumori fa-
stidiosi… silenzio, montagne abbracciate dalla neve, 
baite e casette con il camino acceso e l’Albero di Na-
tale alla finestra… lo so, quello sui lati che sta salendo 
verso il cielo è il vostro sorriso serafico… ora imma-
ginatevi quanto può essere romantico un matrimonio 
che si svolge all’interno di un accogliente chalet, inca-
stonato con fierezza alpestre sulle piste innevate delle 
Alpi Marittime, una settimana prima di Natale … un 
sogno diventato poesia il 18 dicembre, nell’incantevo-
le Limone Piemonte.

Il desiderio, un po’ temerario, si è affacciato sulle impa-
vide menti di una coppia di spumeggianti sposi liguri 
alcuni mesi fa, i quali hanno deciso di sfidare il tempo 
e le numerose imprevedibili incognite con l’audacia 
della loro giovane età, rendendomi partecipe nella 
progettazione e nel coordinamento del loro matrimo-
nio da favola.

Il tema principe delle nozze ha coniugato lo sviluppo 
del colore con la semplicità dell’eleganza, nel contesto 
del Natale e delle montagne che ci hanno ospitato. L’al-
lestimento della Chiesa, profondamente spirituale, ha 
“giocato” sui toni del bianco, dell’argento e del verde, 
con composizioni morbide e fluttuanti di rami di pino, 
pigne e stelle di Natale; lanterne e candele, infine, 

hanno messo in evidenza un’espressione di forte ma-
gia mistica. Davanti alla Chiesa, ad attendere gli sposi, 
bambini con cesti di riso, confezionati in sacchetti di 
lana, per un tripudio di tenerezza e romanticismo.

Dopo la cerimonia, un antico chalet nascosto tra le 
montagne - caratterizzato da un imponente camino al 
centro della stanza – ha accolto gli ospiti per la serata. 
I tavoli per il cocktail di nozze sono stati impreziositi 
con candelabri in argento e con un trionfo di rose, 
di tulipani, di ortensie e di frutta sulle sfumature del 
bianco latte, tortora, noisette, nocciola, testa di moro e 
cioccolato; la tavola, sontuosa e singolare, è stata inol-
tre deliziata con nuance di verde salvia e di malva. 
Le bomboniere, raffinate boule in vetro decorate a 
mano per l’Albero di Natale - opportunamente con-
fezionate, hanno arricchito l’ingresso della location 
avvolgendo di dolcezza un esclusivo angolo, un ro-
mantico cantuccio, che ha ulteriormente ingentilito 
l’atmosfera natalizia dello chalet. A completamento 
dello scenario invernale, una candida confettata in 
veste bianca e ghiaccio ed un meraviglioso abete 
scintillante illuminato con 1200 microluci a led hanno 
esaltato l’atmosfera incantata della montagna e dell’in-
verno.

Monia Re ci racconta un Matrimonio esclusivo sulle 
piste da sci.
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Un matrimonio realizzato con la stessa materia dei so-
gni… e per il battesimo del nuovo marchio piemonte-
se “MATRIMONIO DIVINO” (http://www.kairoswed-
ding.it /matrimonio-divino/)  - che ha firmato questo 
evento – l’alchimia creatasi tra il sogno, l’Amore degli 
sposi, l’energia della Wedding Planner con il suo staff 
e la magia del momento, è il segno sognato che il nuo-
vo brand di KAIROS può guardare lontano.
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