




   cegliere Roma per il vostro giorno speciale vuol dire 
entrare a far parte della storia millenaria di una città senza 
eguali in termini di bellezza e magia… un po' come gettare 
una moneta nella Fontana di Trevi, garantendo così il vostro 
ritorno nella città eterna.

Scegliere l’Hassler significa creare dei ricordi che dureranno 
una vita. La vista dalle terrazze panoramiche vi lascerà 
senza fiato e Roma si aprirà davanti a voi in tutto il suo 
splendore. Il nostro staff professionale si occuperà di tutto, 
personalizzando ogni desiderio, in modo che possiate 
vivere il giorno più speciale della vostra vita senza pensieri, 
dall’inizio alla fine.
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Inizia il viaggio del giorno
più bello della tua vita

     o choose Rome for your special day is to become part of the 
millennial history of a city that has no equal in beauty and 
magic... it is like tossing a coin in the Trevi fountain - to ensure 
your return to the eternal city.

To choose the Hassler is to create a memory that will last a 
lifetime. The view from its panoramic terraces will leave you 
breathless, with Rome unfolding before you in all its splendor. 
Our professional staff will take care of everything, personalizing 
your every wish, so that you can live the most special day of 
your life with no concerns from beginning to end.
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The journey of the most beautiful day  
of your life is about to begin



Hassler Roma

Bocca della Verità

Castel S. Angelo

Fontana di TreviColosseo

Piazza di Spagna

Fori Imperiali

Campidoglio

Un percorso che attraversa 
Roma Antica per arrivare 
all’Hassler, l’inizio di una 
meravigliosa vita insieme!

     iscover Rome through the slow drift 
of its time, from the past splendor of its 
unique history to the black and white 
images of Fellini's Dolce Vita. An 
atmosphere without equals, a memorable 
"I do".

  coprite Roma attraverso il lento 
scorrere del suo tempo, dai fasti passati 
di una storia unica fino alle immagini 
in bianco e nero della dolce vita 
felliniana. Un'atmosfera senza eguali, 
in grado di accompagnarvi verso un 
indimenticabile "sì".

Travel through Ancient
Rome and arrive at the 
Hassler: the beginning 
of a magnificent life together.
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P   enthouse 
Villa Medici
Suite Terrace
7th floor, 
80 Guests

màgo
6th floor, 
80 Guests

I

alone Medici
Lobby level, 
130 Guests

S

ala Capre
Lobby level, 
36 Guests

S

uest Terrace
7th floor, 
30 Guests

G

ala Sistina
Mezzanine,
70 Guests

S

l Palazzetto
2nd floor, 
100 Guests

I

alm Court 
Garden
Lobby level,   
130 Guests

P

l Palazzetto 
Terrace
4th and 5th floors,  
80 Guests
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Agenda del Matrimonio Wedding Day Check list
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stThe Hassler Roma’s Events team will take care 

of all your wedding day needs. So all you will 

have to do is enjoy your special day!

Organizing your wedding in advance, will 

ensure you enjoy every minute of it. Start 

planning your wedding 12 months ahead of 

time if possible and make a list of everything 

you will need to do. Once the planning is 

complete, relax and get plenty of rest - the 

festivities are about to begin.

The Hassler’s Events team will be delighted  

to take care of your every wish:

1) Select and reserve the ceremony site  

and the reception site. 

2) Plan the decorations and ornaments  

for the Ceremony's location.

3) Prepare the booklets with  

the Ceremony's program.

4) Luncheon for the bridal party.

5) Meet with the Hassler’s Chef  

to discuss the menu and choose your 

custom-designed wedding cake.

6) Select table arrangements,  

seating plan and place cards.

7) Arrange the rehearsal dinner.

8) Welcome party for out-of-town 

guests. 

9) Accommodations for out-of-town 

attendants. 

10) Select gifts for the witnesses.

11) Select gifts for the maid/matron  

of honor & bridesmaids.

12) Meet with the florist to plan details.

13) Choose the flowers for the reception.

14) Prepare the flowers for the mothers  

of the bride and groom.

15) Prepare the bouquet and the flowers 

for the bridal party and the bridesmaids.

16) Prepare the Boutonnieres for witnesses.

17) Schedule pre-wedding 

manicure/pedicure, massage 

& SPA treatments at the Hassler’s 

Amorvero SPA.

18) Select stylist/salon for bridal 

party hair, nails & make-up at the 

Hassler’s "Rossano Ferretti" Hair SPA.

19) Select the Bride’s wedding gown.

20) Select the Groom’s wedding attire. 

21) Select the Bride’s and groom’s 

parents’ wedding attire.

22) Select gifts for the best man, 

groomsman & ushers.

23) Prepare the informal stationery 

& thank you notes.

24) Organize the Bachelor(ette) party.

25) Organize Bridal shower 

for the bride.

26) Select the wedding rings.

27) Select wedding favors. 

28) Organize the Engagement party.

29) Organize transportation  

for the wedding party to the Ceremony 

& reception.

30) Select & reserve transportation 

(limousines, carriages, etc.).

31) Select the photographer/videographer.

32) Organize the photo shoot. 

33) Select the musicians/vocalists.

34)Organize the wedding list.

35) Taking care of the cleaning and 

conservation of the wedding dress

and the bouquet after the wedding.

36) Organize the honeymoon.

37) Arrange the wedding gifts'

delivery to the couple’s new home.

38) Create lasting memories!

Il team degli eventi dell’Hassler Roma si 

prenderà cura di tutto ciò che serve a rendere 

speciale il vostro Matrimonio. Tutto ciò che 

dovrete fare è godervi il vostro giorno speciale!

Organizzare il Matrimonio in anticipo, vi 

permetterà di goderne ogni attimo. Se possibile, 

iniziate a pianificarlo almeno 12 mesi prima, e 

fate un elenco di tutto il necessario. Una volta 

che l’organizzazione sarà completata, potrete 

rilassarvi, i festeggiamenti stanno per iniziare!

La squadra degli eventi dell’Hassler sarà lieta 

di occuparsi di ogni vostro desiderio:

1) Selezionare e riservare il luogo della 

Cerimonia e del ricevimento nuziale.

2) Progettare gli addobbi e le decorazioni  

per il luogo della Cerimonia.

3) Preparare i libretti con il programma  

della Cerimonia.

4) Organizzare il pranzo del Matrimonio.

5) Organizzare un incontro con lo Chef per 

discutere il menu e scegliere la vostra torta 

nuziale personalizzata.

6) Scegliere la disposizione dei tavoli,  

dei posti a sedere e dei segnaposto. 

7) Organizzare la cena di prova.

8) Organizzare il party di benvenuto  

per gli ospiti.

9) Selezionare l'alloggio per gli ospiti 

che vengono da fuori città.

10) Selezionare i regali per i testimoni.

11) Selezionare i regali per le testimoni  

e le  damigelle d’onore.

12) Incontrare il fiorista per l’allestimento  

floreale della Cerimonia.

13) Scegliere i fiori per il ricevimento.

14) Preparare i fiori per le madri degli sposi.

15) Preparare il bouquet ed i fiori  

della festa nuziale e le damigelle.

16) Preparare i fiori per i testimoni.

17) Prenotare i trattamenti pre-nozze 

quali: manicure/pedicure, e massaggi 

nel Centro Benessere presso la SPA 

“Amorvero” dell’Hassler.

18) Selezionare gli stylist/parrucchieri per 

l’acconciatura, la manicure ed il make-up 

per testimoni e damigelle presso l'Hair 

SPA “Rossano Ferretti” dell’Hassler. 

19) Selezionare l’abito per la sposa.

20) Selezionare l’abito per lo sposo.

21) Selezionare l’abito da Cerimonia  

per i genitori della sposa e dello sposo.

22) Selezionare il regalo dei Testimoni

23) Far realizzare la cancelleria e i 

bigliettini di ringraziamento per gli sposi. 

24) Organizzare la festa di addio  

al celibato e al nubilato.

25) Organizzare il party pre-matrimonio 

per la sposa e le sue amiche.

26) Selezionare le fedi.

27) Selezionare le bomboniere.

28) Organizzare la festa di fidanzamento.

29) Organizzare i trasporti  

dalla Cerimonia al ricevimento.

30) Selezionare ed organizzare i 

trasferimenti (limousine, carrozze, ecc).

31) Selezionare il fotografo ed organizzare  

le riprese video.

32) Organizzare il servizio fotografico.

33) Selezionare i musicisti ed i cantanti.

34) Organizzare la lista di nozze.

35) Occuparsi del lavaggio e della 

conservazione dell’abito da sposa 

e del bouquet dopo il Matrimonio.

36) Organizzare la luna di miele.

37) Organizzare la spedizione  

dei regali di nozze nella nuova casa.

38) Creare un ricordo indimenticabile!





lista di nozze, ricevimento, wedding reception, 
fotografo, hair stylist, noleggio auto d’epoca, 
tramonto, wedding cake, wedding gifts, 
wedding gown, confetti, flowers, decór, music, 
entertainment, gala dinner, welcome reception, 
cocktail, aperitivo di benvenuto, bomboniere, 
rehearsal dinner, Il Palazzetto, Imàgo, 
Penthouse Suite terrace, bouquet, honeymoon, 
luna di miele,    memories,       personalized menu, seating 
plans, placecards, spa treatments, wedding rin

IG Servizi  
Agenzia di organizzazione - Eventi musicali
Organization of musical performances’ events

I migliori musicisti e artisti trasformeranno  
il vostro matrimonio in un evento da ricordare. 

Top musicians and performers will turn 
your wedding into an unforgettable event. 

Tel. +39 06 9368576
www.igservizi.com
direzione@igservizi.com

Queroli  
Limousine Service 

Queroli è il più esclusivo servizio di auto della  
città Eterna. Autisti-guide vi faranno visitare Roma  
in auto prestigiose ed organizzeranno i vostri  
trasferimenti in aerei privati o yacht di lusso.

Queroli is the most exclusive car service in the Eternal 
City. Chauffeur-guides will accompany you around Rome 
in prestigious cars, arranging your transfers  
in private planes or luxury yachts.

Tel. +39 06 85 35 66 02
www.querolilimousine.com
info@querolilimousine.com

Andrea Conti  
Fotografo - Reportage di Matrimonio
Photographer - Wedding Day Photos

Le foto del tuo matrimonio, fotografie spontanee,  
vere, momenti indimenticabili colti con 
professionalità, discrezione e naturalezza.

Your wedding day photos: spontaneous and authentic 
shots of unforgettable moments caught professionally 
with discretion and authenticity.

Tel. +39 338 1414243
www.contifoto.com
andrea@contifoto.com

Partners
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Hotel Hassler Roma - Piazza Trinità dei Monti, 6 - 00187 Rome - Italy 
Tel. +39 06 69934711 Fax. +39 06 6789199 - E-mail: events@hotelhassler.it - www.hotelhasslerroma.com 


