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I R I I S  WEDD ING  &  EV EN T S  

D I  ER I KA  SU S SARE L LU



Naturalezza, freschezza, allegria ed eleganza sono il pensiero e la filosofia 

del Matrimonio Boho-Chic.

Il termine Boho deriva dalla parola Bohèmien, a cui è stato abbinato l'aggettivo che più 

di tutti evoca il glamour più ricercato: Chic. Dalla combinazione di questi due termini 

nasce uno stile "non convenzionale" espressione di uno spirito libero e anticonformista.

Si tratta di un mix di stili che si fondono tra loro quali 

Rustico, Vintage, Gipsy-Bohèmien e Hippy.

La Natura è in primo piano.

 

E' caratterizzato da tessuti leggeri e naturali, dai colori e dall'originalità dei fiori, dalle 

stampe e dagli arazzi.

E' un Matrimonio che si sviluppa in totale libertà e richiama i concetti di amore, pace e 

fratellanza cari alla filosofia Hippy.

Un Matrimonio "Non Convenzionale"

IL MATRIMONIO BOHO-CHIC

 





Il Matrimonio Boho-Chic ha uno stile informale e ricercato allo stesso tempo.

Uno stile perfetto per i Matrimoni all'aria aperta per esempio in giardini, in 

montagna o in un bosco incantato dove l'atmosfera romantica si fonde con la natura 

circostante.

I temi preferiti sono floreali, i colori vanno dai neutri ai più accesi, gli oggetti sono 

retrò, i tessuti sono leggeri, gli elementi artigianali, fai da te ed ecosostenibili.

I materiali naturali la fanno da padrone.

E' caratterizzato da dettagli pieni di colore, da elementi folcloristici accostati ad 

elementi semplici e lineari ma anche moderni e ricercati, che ben si adattano a un 

tema artistico e particolarmente creativo.

 

Non ci si deve sentire confinati all'interno di uno stile ben preciso o in un singolo 

genere decorativo in quanto si tratta di un Matrimonio che abbraccia tendenze e 

influenze diverse e per questo si può essere liberi di adottare lo stile che meglio 

rappresenta la propria personalità.

 

Un Matrimonio sicuramente diverso e ricco di sfumature.

Lo Stile Boho-Chic





 

La location ideale per un Matrimonio Boho-Chic non può che essere l'aria 

aperta.

Un'ambientazione bucolica, informale, all'aperto come la campagna, il bosco o 

prati verdi sono le soluzioni più adatte.

Luoghi non troppo formali, dove colori e profumi si mescolano in maniera 

naturale e spontanea.

 

Per quanto riguarda la cerimonia sono da privilegiare le Chiese campestri 

immerse nel verde e ampi spazi verdi invece per i riti civili. L'utilizzo dell'arco 

nuziale di legno con varie decorazioni floreali o uno sfondo neutro in pizzo con 

l'aggiunta di fiori e simbolici acchiappasogni sono un vero "must".

Per quanto riguarda il ricevimento sono adatti e favori gli Agriturismi e le 

Tenute. Il menù segue l'impronta Boho-Chic, semplice e genuino a km 0 e il 

pranzo può svolgersi  all'aperto magari sotto un pergolato.

Sono adatte anche location più ricercate e romantiche come una Villa antica, 

magari con pietre a vista e pareti bianche o un Casolare di campagna 

ristrutturato, dove sia possibile creare un'atmosfera fatata.

 

 

La Location





La semplicità e la naturalezza degli oggetti sono un aspetto fondamentale 

dell'allestimento, con l'uso di tantissimi colori, fiori, rami, luci, candele e candelabri che 

rendono l'atmosfera un pò magica, lontana dalle regole e dal tempo.

 

Dello stile Bohèmien vengono riprese le decorazioni colorate e l'eccentricità. Non deve 

mai mancare la componente Country ed è d'obbligo la scelta di temi floreali con 

l'utilizzo di colori sia neutri che caldi e autunnali. I più usati sono i fiori di stagione, 

meglio se fiori selvatici e di campo, raccolti in un vaso o bottiglie di vetro 

colorate o trasparenti.

Foglie verdi, piante aromatiche o piante grasse devono essere disposte in modo 

apparentemente casuale; le candele, le lanterne e le luci sospese in aria non possono 

mancare, insieme ad oggetti vintagè, retrò e oggetti fatti a mano 

come i menù, i segnaposto, i tableau ecc.

Per quanto riguarda il ricevimento sono da privilegiare sedie di legno (anche spaiate) e 

tavoli imperiali, lasciati anche senza tovaglia. Ceramiche e bicchieri non devono essere 

per forza dello stesso stile e e si può osare con una mescolanza di colori e forme, 

mantenendo però un equilibrio estetico. Come centro tavola possono essere utilizzati 

mazzi di fiori, piume, candele e lanterne.

Si prediligono oggetti riciclati e naturali, nel rispetto della natura e della ideologia 

Boho-Chic come stoffe grezze, carte riciclate, yuta, merletti, lino e organza. 

Fondamentale è anche l'uso di oggetti d'epoca.

Qualsiasi sia la scelta delle decorazioni è importante che la combinazione di tutti gli 

elementi avvenga sempre con raffinatezza e sobrietà.

Gli Allestimenti
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IL LOOK DEGLI SPOSI
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La Sposa Boho-Chic è una Sposa molto romantica e l'abito è generalmente 

lungo e semplice, dalle linee morbide e scivolate , fatto di tessuti leggeri e 

svolazzanti, preferibilmente in fibre naturali di colore beige, champagne, avorio 

o colori pastello. Anche gli abiti a fantasia floreale sono in perfetto stile.

Avrà come elemento chiave qualche inserto in pizzo o in uncinetto non troppo 

elaborato.

Il tutto sarà valorizzato dalle scarpe che devono essere semplici, anche colorate, 

come i sandali o le balleine con tacco basso. La Sposa può stare anche a piedi 

nudi.

 

L'acconciatura della Sposa sarà semplice: capelli sciolti, una treccia o 

un'acconciatura semiraccolta in cui non dovranno mancare i fiori. Le coroncine 

di fiori freschi di stagione magari di campo oppure fiori intrecciati nei capelli 

sono un must irrinunciabile.

 

Il Look della Sposa
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Anche lo Sposo potrà liberare la creatività indossando un abito da 

cerimonia non convenzionale in perfetto stile Bohèmien dalle linee 

morbide e semplici.

Giacca e pantaloni non devono essere necessariamente abbinati e 

possono essere di diversa trama e colori. Molto usati i colori tenui ma 

anche colori più audaci come il grigio, il verde bosco, il cacao, il caffè, 

l'azzurro e il bordeaux. E' importante utilizzare sempre tessuti 

rigorosamente naturali come il lino grezzo o il cotone.

 

La camicia può essere a tinta unita o a quadri, con colletto alla francese 

o alla coreana, delle volte abbinata al gilet.

Lo Sposo può utilizzare sia il papillon con fantasie vintage, che fa sempre 

un certo effetto, sia la cravatta con il nodo un pò lento. Sì anche ad 

accessori estrosi come le bretelle, il cilindro o il basco.

All'occhiello ci sarà un fiore campestre, abbinato ai fiori della Sposa.

 

Il Look dello Sposo





Il Bouquet è uno degli elementi chiave di questo matrimonio. Seguirà la filosofia 

eco-sostenibile con fiori a km 0, reperibili in natura e con uno stile spontaneo che lascia 

spazio alla creatività e alla semplicità. Non deve essere compatto e formale, ma dovrà dare la 

sensazione di fiori in movimento, in un tripudio di colori armoniosi e naturalezza.

Sarà un mazzo di fiori semplice e rustico, realizzato da fiori di campo e di stagione, o fiori 

selvatici come ad esempio le rose selvatiche, i girasoli, il mughetto o le margherite.

Se vi sposerete in autunno potrete usare anche fiori secchi come la lavanda e adornarlo con 

altri elementi naturali come le bacche rosse, il melograno, le castagne ecc.

Se invee vi sposerete in estate non potranno mancare le spighe di grano o i papaveri.

I colori saranno neutri ma anche colori più accesi che daranno un sapore 

decisamente caratteristico.

 

 

Lo stile Boho-Chic si rispecchia in tutti gli elementi del matrimonio sin dalle prime fasi, 

a partire dalla Partecipazione. 

La Partecipazione sarà infatti tipicamente romantica, con accenni di pizzo e il font utilizzato 

sarà quello ispirato alle lettere scritte a mano. Le tonalità variano dai colori tenui al marrone, 

il verde bosco, il lilla, il giallo e l'azzurro, tutti colori che richiamano la natura.

 

 

Anche la Bomboniera sarà a tema Naturale, Ecologica e Hand-Made.

Possono essere un esempio le piantine grasse sistemate in dei barattoli di vetro decorati con 

la juta, delle bustine con semi da coltivare, i prodotti biologici a km 0 come le marmellate, 

sciroppi e miele, infusi e tisane ma anche sacchetti di petali di rose profumati o le saponette.

Insomma le possibilità sono diverse e sposano perfettamente la filosofia dello stile Boho-Chic.

Il Bouquet, la Partecipazione e le Bomboniere.

 

 





 

Per finire ci sono innumerevoli dettagli che potrete curare e che faranno la differenza nel vostro 

Matrimonio.

Ad esempio il mezzo di trasporto potrebbe essere un fantastico furgoncino Hippy oppure un 

calesse trainato da cavalli,  in linea con lo stile Boho-Chic.

 

Nel luogo della cerimonia possono essere sistemati dei sacchetti con dei petali di rosa, che 

potranno sostituire il classico riso e delle bacchette di legno o dei tamburelli che potranno 

essere suonati sia durante la cerimonia, sia per accogliere gli Sposi al ricevimento o al 

momento della Wedding Cake, ricreando un atmosfera festosa e molto Bohèmien.

 

Per la Torta Nuziale niente decorazioni elaborate ma piuttosto optare per un Nude-Cake a 

strati, anche ben visibili, ricchi di frutta di stagione e un pizzico di fantasia.

 

Per quanto riguarda la musica ci si può scatenare sia ai ritmi delle canzoni del momento, ma 

se si vuole rimanere coerenti al tema non si potrà che sceglere la musica dal vivo, magari un 

artista eccentrico che suoni la chitarra acustica, il mandolino, il violino o il tamburello.

 

Avrete cosi aggiunto un inconfondibile tocco Bohèmien in un Matrimonio sicuramente 

diverso e ricco di sfumature.

 

 

 

Piccoli altri dettagli.

 





 

Organizzare un perfetto Matrimonio Boho-Chic può non essere affatto 

semplice, in quanto come ogni evento a tema, deve essere curato nei 

minimi dettagli e gli aspetti da organizzare sono tantissimi, a partire 

dall'abito da Sposa, agli allestimenti giusti fino ad arrivare alle bomboniere.

Per questo motivo, per evitare lo stress da Matrimonio che colpisce 

sopratutto le Spose alle prese con l'organizzazione delle nozze, vi 

consigliamo di affidarvi ad un professionista esperto, come una Wedding 

Planner. Eviterete cosi le tante decisioni da prendere, i problemi che 

possono presentarsi con i fornitori o più semplicemente di uscire fuori 

tema, trasformando lo stile Boho- Chic in un " Matrimoni Tradizionale".

Noi ci occuperemo di tutti gli aspetti organizzativi e potrete cosi arrivare al 

fatidico giorno più rilassati e pieni di energia.

Un matrimonio non si organizza tutti i giorni ed è normale avere una 

grande confusione nella scelta ad esempio dei fornitori, della location 

migliore, dell'abito da Sposa ecc.

Ci prenderemo cura di ogni dettaglio, dalla location alla mise en place del 

ricevimento e ci prenderemo sopratutto cura dei vostri ospiti, lasciando a 

voi solo il piacere del Matrimonio.

Sapremo ascoltarvi, consigliarvi, aiutarvi e sapremo venire in contro a tutte le 

vostre esigenze.

Potremo trasformare l'idea di un Matrimonio Boho-Chic come l'avete 

sempre sognato in un progetto reale, perfetto e indimenticabile.

 

 

 

L'aiuto della Wedding Planner
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