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Matrimonio in Grecia...
una location da sogno
Il matrimonio in Grecia e un tuo
sogno? Scegli tra location meravigliose. La Grecia si presta a uno
scambio di promesse unico: mare,
spiaggia, tramonti, paesaggi. E’ la
scenografia ideale per il giorno più
bello della tua vita. Quindi che sia
un matrimonio civile o un rinnovo
di promesse la nostra risposta è:
Grecia.

Quanto costa sposarsi all’estero
“Quanto costa sposarsi in
Grecia?” è una delle domande che di solito ci viene posta
da chi è interessato a questa
affascinante soluzione. Non
è una risposta semplice, in
Grecia come anche in Italia il costo di un matrimonio è determinato da tante
componenti. Questo perché
molto dipende da una serie
di fattori, che vedremo più
avanti, e dal livello dei servizi,
che si desidera avere.
Ciò nonostante, vogliamo
provare a rispondere indicandoti i passaggi essenziali
necessari ed i costi minimi
legati a questi passaggi, per
effettuare un matrimonio civile in Grecia.
Sorprendentemente
un
matrimonio in Grecia può
risultare decisamente più

economico di un matrimonio in Italia e questo per via
di un dato di fatto oggettivo
: se in Italia è naturale , quasi
fisiologico, pensare ad un numero elevato di invitati, sposandosi in Grecia si limita la
scelta degli inviati ad un numero decisamente minore
di persone. Solitamente circa
10-15 persone, ma abbiamo
avuto matrimoni anche con i
soli sposi o, come capita con
una certa frequenza, gli sposi
accompagnati dai loro figli.
Abbiamo anche avuto, però,
matrimoni con 100 invitati.
Questo per sottolineare che
non c’è un limite minimo o
massimo di persone da invitare, è solo una vostra scelta.
Potreste pensare di non portare nemmeno i testimoni,
ve li forniamo in loco, lo vediamo più avanti.

I passaggi necessari per organizzare il matrimonio in Grecia
Cerchiamo di vedere ora insieme i passi
necessari per arrivare a sposarsi in Grecia.
Ribadiamo che la cerimonia in Grecia,
con valore legale in Italia, è solamente
civile. Possono anche essere effettuate
cerimonie simboliche, come un rinnovo
di promesse -la cerimonia è molto similema non hanno incidenza sulla parte
burocratica.

•
•

Certificato di divorzio, se uno o
entrambi gli sposi sono divorziati
Certificato di adozione, se uno o
entrambi gli sposi sono stati adottati

I documenti da fare tradurre sono:
• Certificato di nascita di entrambi gli
sposi con indicazione dei nomi dei
genitori
• Certificato di stato civile di entrambi
I passaggi necessari in Italia
gli sposi
Per sposarsi in Grecia è necessario • Certificato di divorzio e/o di adozione
predisporre di una serie di documenti,
(quando necessario)
ottenibili presso il proprio, od i propri
comuni di residenza che devono essere Il certificato di capacità matrimoniale
tradotti in lingua Greca da un traduttore è già in formato internazionale non ha
certificato.
bisogno di essere tradotto.
Il costo di traduzione fatto da un traduttore
I documenti necessari da chiedere sono: certificato, senza tempi di urgenza e
• Certificato di nascita di entrambi gli programmando tutto con ragionevole
sposi con indicazione dei nomi dei anticipo, è di circa 30€ per documento,
genitori (questo certificato è da richiedere al non per pagina, più le necessarie marche
da bollo. Occorre avere tutto con un certo
comune di nascita e non di residenza)
• Certificato di stato civile di entrambi anticipo ma, in ogni caso, i documenti
vidimati non possono essere più vecchi di
gli sposi
• Certificato di capacità matrimoniale sei mesi alla data del per il matrimonio.
in formato internazionale (se gli sposi
hanno residenze in 2 comuni differenti servono 2
certificati)

Quanto tempo occorre per
pianificare il matrimonio e
scegliere la data (e l’ora!) della
cerimonia?
Il tempo minimo necessario, se non si
parla di periodi che comprendono il
mese di agosto, è di almeno 45 giorni.
Ad agosto, non è tanto il fatto che
aumenti la richiesta di matrimoni, ma
piuttosto che molti uffici comunali siano
in ferie o lavorino a tempi ridotti con
conseguente ritardo nell’erogazione
della
documentazione
necessaria.
Questo come tempo minimo!
Essendoci sempre più coppie -e da tutto
il mondo- che scelgono di sposarsi in

Grecia, occorre dire da subito che molte
delle location più ambite sono prenotate
con notevole anticipo.
Se ci si vuole sposare in una data precisa,
per una ricorrenza, o in una ora precisa,
ad esempio al tramonto, o in un luogo
preciso, ad esempio Santorini, occorre
muoversi per tempo e prenotare la
località desiderata. Anche per non
rischiare di trovare disponibili solo le
location più care. Meglio anticiparsi di 6
mesi piuttosto che arrivare in ritardo!
Se invece ci si vuole sposare in un arco
di tempo ampio, esempio la seconda
metà di Giugno senza particolari vincoli
di orario o di location, di regola appunto i
45 giorni (agosto escluso) sono sufficienti.

I costi minimi
Nel momento in cui scegliete di
sposarvi in Grecia occorre mettere in
conto alcune spese indispensabili:
Il viaggio di andata e ritorno
oggi con le numerose opportunità
legate alle compagnie così dette low
cost è possibile, prenotando con un
certo anticipo, usufruire di importanti
sconti sulla biglietteria aerea. Il mio
suggerimento, se si desidera arrivare
“all’ultimo”, è di optare per voli di linea
-via Atene- ed evitare i voli diretti low
cost che possono presentare criticità,

quali ritardi o cambia data anche
dell’ultimo momento. In ogni caso
prenotando per tempo, anche con
le compagnie di linea, si possono
ottenere tariffe molto interessanti.
Occorre pensare da subito a quanto
bagaglio si vuole portare per
scegliere la migliore opzione.

La sistemazione alberghiera
Quando arrivare? Anche questa è
una delle domande che vengono
fatte spesso. Consideriamo almeno
un giorno prima, per concludere
i percorsi burocratici e definire
gli ultimi accordi, e consideriamo
che, se ci si sposa il fine settimana,
bisogna attendere il lunedì per
ritirare il certificato di nozze.
Importante: il 1° giorno feriale dopo
la cerimonia gli sposi devono andare
(sempre accompagnati dal nostro
collega locale) in comune a ritirare il
certificato di matrimonio c/o l’ufficio
del registro.
Questo vuol dire che, per tutti i
matrimoni celebrati dal venerdì
pomeriggio alla domenica, agli
sposi è consigliato di non lasciare
l’isola fino al lunedì pomeriggio.
Nel caso non vi fosse possibile,
la soluzione è quella di redigere
un atto notarile in loco, prima
della cerimonia (in un giorno
feriale), pagando circa 100/120
euro. In questo modo i nostri
colleghi sono legittimati a fare

le vostre veci, firmare e ritirare tutta
la documentazione. Sarà poi nostra
cura
inviarvi
per
raccomandata
internazionale il certificato registrato.
Una bella idea è pensare di unire al
Matrimonio il viaggio di nozze in Grecia
Questo ti fa risparmiare moltissimo.

Per la sistemazione alberghiera: se si desidera ospitare pochi amici ed i parenti stretti
una villa può essere la soluzione migliore per un’atmosfera conviviale. Alcune di queste
ville possono essere utilizzate anche come location della cerimonia e provvedono, se
richiesto, a pulizia giornaliera, catering e quanto altro.
Le location
La meta più richiesta è Santorini per via della sua bellezza naturale, ma siamo in
grado di proporre matrimoni in quasi tutte le zone della Grecia.

Cosa è possibile personalizzare
Altra domanda che spesso viene fatta:
quanto è possibile personalizzare la
cerimonia?
In pratica è possibile personalizzare, per
tempo, ogni elemento: dalla location
all’orario ma anche il servizio fotografico,
che può essere svolto da un amico che
viene con voi. Agli ornamenti, scegliendo
i fiori, la loro disposizione e la musica.
Il ristorante, il menù, la torta e così via.
Si possono personalizzare anche le

promesse di matrimonio scegliendo
un testo di proprio gradimento, se il rito
tradizionale non piace.
Di seguito trovate il testo tipo che viene
utilizzato, i nomi indicati sono di fantasia, e le
parti in azzurro sono quelle COMPLETAMENTE
personalizzabili.
La cerimonia è in inglese e greco ma è
possibile avere un servizio di traduzione
a costi veramente bassi, come indicato
di seguito. Lo scambio degli anelli rimane
in italiano.

NOME SPOSO accetti NOME SPOSA come tua moglie?
- PAUSA
NOME SPOSA accetti NOME SPOSO come tuo marito?
- PAUSA

*

*

Io Giovanni prendo te, Annalisa, come mia sposa
per tutti i giorni della mia vita. Prometto davanti a
dio e a questi testimoni di esserti fedele sempre, di
unirmi a te di parlarti ed ascoltarti, di comprenderti
e starti vicino in tutte le situazioni della nostra vita
insieme. Di essere leale con te per tutta la vita e in
tutte le cose che verranno. Ti amero’ come un marito
, come un amante e come un amico, quindi aiutami
dio intutti i giorni che verranno.
Io Annalisa prendo te, Giovanni come mio sposo
per tutti i giorni della mia vita. Prometto davanti a
dio ea questi testimoni di esserti fedele sempre, di
unirmi a te e di condividere con te tutto quello che
verra’, di donarti e ricevere, di parlati ed ascoltarti,
di comprenderti e starti vicino in tutte le situazioni
della nostra vita insieme. Di essere leale con te per
tutta la vita e in tutte le cose che verranno. Ti amero’
come una moglie, come un’amante e come un’amica,
quindi aiutami dio intutti i giorni che verranno.
A questo punto il celebrante prende entrambi gli
anelli e consegna l’anello allo sposo

* le parti in azzurro sono quelle COMPLETAMENTE personalizzabili.

Ti dono questo anello in segno del mio amore, sapendo che l’amore e’prezioso e fragile, ma forte, in segno
del nostro amore eterno, simbolo della promessa che
stiamo facendo qui questo giorno. Ti dono questo
anello e ti dono il mio amore.

*

Poi il celebrante consegna l’anello alla sposa
Ti dono questo anello in segno del mio amore, sapendo che l’amore è prezioso e fragile, ma forte, in segno
del nostro amore eterno, simbolo della promessa che
stiamo facendo qui questo giorno. Ti dono questo
anello e ti dono il mio amore.

*

Da questo momento, in cui siete uniti in piena libertà
nel vincolo del matrimonio, vi dovrete reciprocamente
dare amore, fede e rispetto per tutto il resto della vostra
vita insieme.
Il matrimonio che vi unisce vi obbliga ad avere uguali
possibilità e di vivere una vita comune come moglie e
marito nella buona e nella cattiva sorte.
Inoltre dovrete contribuire entrambi con tutta la vostra
forza ad affrontare qualsivoglia difficoltà della vita
coniugale per mantenere e promuovere questa nuova
famiglia che avete oggi creato.

“

“

Vi accolgo qui oggi per condividere con NOME SPOSO
& NOME SPOSA La loro unione con il rito del matrimonio in cui credono.
Per dimostrare il vostro desiderio di unirvi in matrimonio, vi prego di mettervi uno davanti all’altro con il viso
rivolto verso l’altro e unire le vostre mani. - PAUSA

Infine in comune avrete anche il dovere e il diritto di
prendervi cura della crescita e dell’educazione dei vostri
figli in modo che questi ultimi possano diventare buoni e
onesti cittadini.
Possiamo ora dichiararvi ufficialmente marito e moglie.

Assistenza in loco
I nostri colleghi in loco sono presenti durante la
cerimonia. Per i matrimoni di un certo numero
di persone è possibile prevedere che un nostro
consulente italiano sia presente per tutto il
periodo.
I testimoni in Grecia non hanno lo stesso ruolo
che in Italia: non partecipano in maniera attiva
al rito civile ma si limitano ad apporre le firme
sui registri al termine della cerimonia. Per questa
ragione possiamo fornire testimoni in loco. Di
regola è un ufficiale comunale ed il nostro/nostra
collega in Grecia.

Il pacchetto minimo
La nostra proposta base, senza la parte relativa al viaggio ed alle spese
burocratiche in Italia parte da 1.745€ a coppia, a Santorini, che include:
- apertura pratica burocratica in loco
- celebrante (cerimonia in greco e inglese; per traduttore in italiano
supplemento € 70)
- 2 testimoni
- affitto terrazza a vista Caldera per un’ora
- gazebo con tende bianche e altare bianco
- sound system
- bouquet per la sposa
- boutonierre per lo sposo
- 1 ora fotografo
- assistenza del nostro ufficio locale
Ovviamente tutti questi servizi sono come detto personalizzabili,
modificabili ed implementabili. A questi costi vanno aggiunti i voli e la
sistemazione alberghiera. È ragionevole quindi potere affermare che,
fatto tutto per tempo, occorre prevedere almeno 3.000€ totali per
coppia. Invitati a parte.

Rispondiamo alle vostre domande
Qui di seguito riportiamo le domande più frequenti
e vi diamo delle risposte immediate.

•

Come organizzo il mio matrimonio in Grecia?
Affidandoti a dei professionisti che ti possano aiutare in tutta la trafila
burocratica ed organizzativa e che possano far sì che il tuo matrimonio sia per te
un piacere ed esattamente il sogno che hai nella tua testa.

•

Quanto mi costa organizzare un matrimonio in Grecia?
Non esiste un prezzo fisso perché ogni matrimonio è unico come la coppia che si
sposa. Per questo è importante affidarsi a professionisti del settore che possano
far sì che l’idea della coppia venga realizzata compatibilmente con il portafoglio.
Il solo costo della parte burocratica in loco indicativamente è di € 800/1.000.

•

Vorrei portare con me degli invitati, posso? E se sì, quanti?
Certo che è possibile. Non c’è un limite massimo, se non dettato dalla capienza
della location che si sceglie. Solitamente si lavora al contrario: ci dite quante
persone sarete e noi vi offriamo le location migliori per il Vostro numero di
partecipanti all’evento.

•

Se non avessi invitati chi fa da testimone?
2 testimoni sono obbligatori per legge se si desidera che la cerimonia sia civile
e valida a tutti gli effetti. Se desiderate sposarvi da soli, noi forniremo due
testimoni.

•

Devo sobbarcarmi delle pratiche burocratiche?
Saremo a supportarti in ogni passaggio burocratico.

•

Che tipo di documenti devo avere per sposarmi in Grecia?
Per il matrimonio civile in Grecia sono necessari alcuni documenti, che variano
da caso a caso (primo matrimonio o no, ecc ecc). Sarà nostra cura ovviamente
seguirvi in tutto il percorso, non tralasciando nulla.

•

Come ottengo la documentazione necessaria?
I documenti sono da richiedere al Comune di nascita e/o di residenza.

•

Una volta ottenuta la documentazione questa rende il matrimonio in Grecia
valido anche in Italia?
Per far sì che il matrimonio sia valido in Italia i documenti italiani devono
essere tradotti da un traduttore certificato e, al rientro in Italia, il Certificato di
Matrimonio greco deve essere tradotto in italiano sempre da un traduttore
certificato.

•

Posso organizzare una cerimonia per rinnovare i voti?
Certamente. In questo caso non ha valore legale in Italia per cui non c’è necessità
di nessuna pratica burocratica e il costo è inferiore.

•

Quali Location mi consigliate?
Non ci sono location consigliate in assoluto, ma ogni coppia ci spiega cosa
desidera e come si immagina il suo giorno speciale, dopodiché proponiamo le
location che sono più vicine alle esigenze e gusti di ogni coppia.

•

Quali sono le Location più richieste?
In assoluto l’isola più richiesta è Santorini, con le sue terrazze a strapiombo sul
mare vista Caldera, all’ora del tramonto.

•

Posso sposarmi in chiesa?
Non organizziamo matrimoni religiosi cattolici -nonostante su alcune isole ci sia
una chiesa cattolica- perché i vescovi delle isole mettono spesso dei paletti per
non far sposare i turisti.

•

Posso sposarmi con rito ortodosso?
Solo se si è di religione ortodossa, entrambi gli sposi.

•

E se volessi sposarmi con rito cattolico?
Non organizziamo matrimoni religiosi con rito cattolico.

•

Se mi sposo con rito civile in Grecia questo è valido in Italia?
Certamente, se prima della cerimonia si procede con le pratiche burocratiche in
Italia.

•

Da quando è valido in Italia? La data della cerimonia in Grecia sarà poi quella
scritta sui documenti italiani?
La data della cerimonia in Grecia sarà quella ufficiale su ogni documento ed è
valido fin da subito, anche se la trascrizione del matrimonio potrebbe essere
fatta dopo un mese dalla cerimonia in terra ellenica.

•

Quanto tempo serve per organizzare il matrimonio?
Per un matrimonio intimo (massimo 20/25 persone) consideriamo
indicativamente 7/8 mesi, ma spesso se la coppia ha già le idee molto chiare si
possono organizzare matrimoni anche in 2/3 mesi.

•

Mi posso sposare in qualsiasi stagione?
Si certo, anche se la stagione per eccellenza dei matrimoni va da aprile a fine
ottobre.

•

Ci si può sposare qualsiasi giorno della settimana?
Su alcune isole come Santorini sì, mentre su altre isole il Comune celebra
matrimoni solo in determinati giorni della settimana che variano da isola a isola.
È sempre possibile però celebrare matrimoni simbolici in qualsiasi giorno della
settimana.

•

Mi posso sposare civilmente ovunque sulle isole? O solo in determinate
location?
A Santorini e Naxos sì. In altre isole, invece, la cerimonia civile può essere fatta
solo in Comune. Quella fatta fuori dal Comune (spiaggia o giardino di una villa o
ovunque preferiate) è solo di carattere simbolico.

•

Vi occupate solo della cerimonia o di tutto?
Ci occupiamo di tutto: dalla cerimonia alla logistica per sposi e ospiti.

•

Vorrei abbinare al matrimonio il viaggio di nozze, come posso fare?
Si sceglie insieme l’itinerario preferito dalla coppia e dopo la celebrazione della
cerimonia si può proseguire il proprio viaggio.

•

Come si svolge la cerimonia?
Il celebrante fa una cerimonia standard, che è personalizzabile dalla coppia nella
parte dello scambio dei voti, e dello scambio degli anelli.

•

Quanto dura la cerimonia?
Solitamente intorno ai 20 minuti. Ovviamente, se si desiderano inserire nella
cerimonia delle letture, a quel punto si prolunga.

•

In che lingua viene celebrata la cerimonia?
Il celebrante parla in greco e inglese; se si desidera qualcuno che parli italiano,
che non sia uno degli ospiti presenti alla cerimonia, possiamo fornirlo con un
supplemento.

•

Può celebrare la cerimonia civile un mio amico, in italiano?
La cerimonia deve essere celebrata dal celebrante locale, ma l’amico può cocelebrare certamente.

•

Possiamo scrivere le promesse nuziali?
Si certo, sono assolutamente personalizzabili.

•

Possiamo inserire delle letture personali?
Si certo! Consigliamo solitamente di inserirle dopo lo scambio degli anelli.

•

Vorremmo avere della musica, è possibile?
Molte location mettono a disposizione un impianto audio, ma è possibile anche
avere musica dal vivo di ogni genere. Se si vuole usare impianto audio della
location basterà portare con sé una chiavetta Usb con la/e playlist che si desidera
avere alla cerimonia.

•

Come faccio a scegliere il fotografo greco, mi vengono mandati i loro book
fotografici?
Sì. Appena iniziamo a organizzare il tuo matrimonio e in base alla data che
sceglierai e all’orario ti invieremo il portfolio dei fotografi disponibili.

•

E se volessi portarmi il fotografo dall’Italia?
Puoi farlo purché il tuo fotografo personale abbia una copertura assicurativa e sia
in possesso di un documento rilasciato dall’Inps che lo abiliti a lavorare all’estero.

•

Si può avere il fotografo solo per la cerimonia o ci accompagnerà anche dopo,
durante i festeggiamenti?
Certamente. Il pacchetto che ti forniamo prevede un ora di servizio per la
cerimonia ma il fotografo, se lo desideri, ti accompagnerà per tutto il giorno.
Potresti richiederlo anche per il giorno prima o il giorno dopo la cerimonia per
catturare qualche momento speciale.
I fotografi hanno un loro listino quindi in base al tuo budget e alle ore richieste te
ne consiglieremo alcuni tra i 10 professionisti che lavorano con noi.

•

Quante fotografie consegna il fotografo agli sposi per ogni ora di servizio?
Circa 150 fotografie per un’ora di servizio fotografico. Comunque, visto che ogni
fotografo ha un proprio listino, ti mandiamo sempre prima le condizioni in modo
che tu possa avere tutte le informazioni.

•

Come possiamo fare per scegliere le fotografie?
Alcuni fotografi vi mandano un carrello di fotografie in formato “provino” e da
questi potrete scegliere le 150 immagini che vi piacciono di più. Il fotografo
provvederà ad editarli.
Altri fotografi vi mandano direttamente 150 scatti già editati.

•

Come ci vengono mandate le fotografie?
Potrete scegliere o la modalità online, tramite wetransfer, che prevede l’invio
delle fotografie in alta risoluzione. Oppure qualora desideriate il formato
cartaceo, aggiungendo un supplemento, sarà possibile farsi arrivare a casa il
photobook.

•

Se portiamo noi il fotografo?
È possibile, anche se non conosce il luogo, le luci e i posti migliori per lo
shooting. L’importante è che sia assicurato e che dichiari all’Inps di lavorare
all’estero per i giorni in cui sarà all’estero perché altrimenti molte location non
lasciano entrare personale non autorizzato e non assicurato.

•

Mi servirà il trucco e parrucco, per me e per gli invitati, come faccio a
prenotarli?
Ci pensiamo noi. Per la sposa: trucco e acconciatura vengono fatti in camera
dove la sposa soggiorna. Per gli ospiti consigliamo e prenotiamo un salone nelle
vicinanze del loro soggiorno.

•

L’abito da Sposa lo porto da casa, ma come?
Sì, si porta dall’Italia. Nel trolley a mano, oppure con spedizione aerea in loco,
oppure portandolo con sé a bordo (alcuni aerei lo consentono) e pagando un
biglietto extra per l’abito. Dipende molto da che tipo di abito è.

•

Si può affittare abito da sposa in loco?
Tendenzialmente no, sono davvero pochi i negozi che affittano abiti da sposa.

•

Se volessi farmi fare un abito in loco sarebbe possibile?
Sì, ma di base servirebbe molto tempo sull’isola per le varie prove-abito.

•

E gli addobbi? I fiori, le decorazioni, le sedie, l’altare, ci pensate voi?
Ci pensiamo noi, ma sempre su vostra indicazione, in base ai vostri gusti e
desideri. Nulla viene scelto da noi senza la vostra conferma. Ovviamente, vista la
nostra esperienza, saremo felici anche di aiutarvi nelle scelte migliori in base al
budget/al tema/alla location e alla stagione.

•

Quando arrivo nella location scelta per il matrimonio, chi si occupa di noi?
Una persona della nostra organizzazione sarà sempre presente in loco per tutta
la durata dell’evento.

•

Dobbiamo arrivare in loco il giorno prima o anche il giorno stesso?
Noi consigliamo sempre almeno il giorno prima (ma su alcune isole richiedono
anche 2/3 giorni di anticipo) per adattarsi al posto.

•

Chi si occupa del volo?
Possiamo occuparcene noi, oppure direttamente voi. Occupandocene noi
garantiamo assistenza anche su questo aspetto.

•

Se io prenoto il volo e questo viene cancellato, posso cancellare la cerimonia
senza penali?
No. Non è possibile.

•

Se vi occupate di tutto il pacchetto voi, posso stipulare un’assicurazione che ci
copra in caso di annullamento anche per covid?
Certamente.

•

Mi posso appoggiare a un wedding planner?
Collaboriamo da anni con svariati wedding planner della penisola italiana.

•

Posso decidere come organizzare il matrimonio in completa autonomia?
Il matrimonio è vostro, per cui dovete personalizzarlo in base ai vostri gusti. Noi vi
aiutiamo in questo.

•

I menu sono personalizzabili anche in base ad allergie e intolleranze
alimentari dei miei ospiti?
Certamente!

•

Una volta celebrato il matrimonio come ottengo i documenti?
Il certificato di matrimonio viene rilasciato il primo giorno feriale successivo
al matrimonio. Una persona della nostra organizzazione vi aiuterà in loco ad
ottenerlo.

•

Ci possiamo sposare in giornata e tornare in Italia lo stesso giorno?
Noi personalmente consigliamo di no, perché il certificato viene rilasciato
ufficialmente il giorno successivo.
Ma, se questa fosse un’esigenza assoluta, ci sarebbe la possibilità, con un atto
notarile locale, di delegare una persona di nostra fiducia in loco per il ritiro dei
documenti e la spedizione, con raccomandata, al vostro indirizzo di residenza.

•

Vorrei scegliere l’Hotel o gli Hotels in cui soggiornare, mi fornite una lista
selezionata?
In base a quante camere desiderate, gusti e vostro budget selezioniamo per voi
le migliori possibilità e ve le sottoponiamo.

•

Il matrimonio sarà in comunione o separazione dei beni?
Il matrimonio in Grecia per default è in separazione dei beni e per questo motivo
sul certificato di matrimonio non viene riportata la dicitura “separazione dei
beni”. Ma è anche vero che in Italia per default c’è la comunione dei beni, per cui
la trascrizione nel Comune italiano viene fatta in comunione dei beni, a meno
che non si faccia un atto notarile in Italia per la separazione dei beni.

•

Perché dovrei scegliere voi per l’organizzazione del mio matrimonio?
Perché pur essendo in Italia, conosciamo profondamente il territorio e i fornitori
locali; con il grosso vantaggio per voi di avere un interlocutore che parla la
vostra lingua e che conosce bene le abitudini e i gusti degli italiani in fatto di
matrimoni, menu, decorazioni e tutto quanto ne consegue.

Per tutte le altre domande saremo a vostra disposizione
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