
Ciao! Se stai leggendo questa guida è perché stai per vivere un momento di vita 
molto importante: il tuo matrimonio. 

Siamo lieti di condurti al gran giorno realizzando il tuo personale sito web. 

Prima di tutto per poter raggiungere questo obiettivo devi seguire questa semplice 
guida che non è nient’altro che una piccola lista di ciò che ci occorre per realizzare il 
tuo sito. 

Mandaci via email a assistenza@elementarygroup.org questi dati: 

- Fotografie della coppia. Inviaci da un minimo di 3 scatti ad un massimo di 20. 
Selezioneremo così per te le foto migliori da utilizzare nel sito. 
Suggerimento! Scegli foto che siano il più possibile in alta risoluzione. 

- Presentazione. Scrivici in poche righe la vostra storia. Raccontaci come vi siete 
conosciuti  e come è sbocciato il vostro amore. 

- Stile. Scriveteci quali sono i vostri colori preferiti, i vostri hobby e se avete 
qualche particolarità di tema dateci la segnalazione. Questo potrà aiutare i nostri 
creativi a personalizzare ancora di più il vostro sito. 

- Data & Location. Indicateci la data ufficiale e la location con indirizzo. 

- Programma. A che ora inizia la cerimonia? A che ora sarà il pranzo? Se non 
avete ad oggi chiaro il programma dettagliato indicate solo l’orario di inizio 
cerimonia così gli invitati sapranno a che ora arrivare. Se invece avete le idee 
chiare mandateci il programma con il timing diviso ad orari per attività. 

- Regali. Se desiderate pubblicare una lista nozze inviateci a mezzo pdf la vostra 
lista che verrà pubblicata. Se desiderate invece ricevere i soldi dagli invitati 
scriveteci il vostro IBAN (possono essere anche due) con indicato bene il nome + 
cognome Beneficiario. Se desiderate una frase personalizzata specificatelo. 
Esempi frasi personalizzate: “Con questo dono ci aiuterai a realizzare il viaggio 
dei nostri sogni”, “con questo dono ci aiuterai a costruire la casa dei nostri sogni” 
ecc. 

NOTA!!!  
Il sito prevederà un’area per raccogliere le conferme dei presenti al matrimonio. Ad 
ogni conferma ricevuta riceverai automaticamente una email con i dati di chi ti sta 
confermando la sua presenza. Tutto in modo semplice e comodo. 

Aspettiamo con gioia la tua email cui puoi scriverci nel testo email i dati 
richiesti sopra e allegarci il materiale necessario sopra richiesto.
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