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Un romantico 
gioiello nel cuore  
del  Mediterraneo



INDIMENTICABILE
UN MATRIMONIO 

L’esperienza di un 
matrimonio nell’arcipelago 
maltese è qualcosa di unico. 
Ricche di storia, le isole 
offrono luoghi idilliaci e 
panorami spettacolari. 
La cultura di Malta e Gozo è fortemente 
legata agli ideali di famiglia e di festa e le 
coppie di tutto il mondo sono benvenute 
per trovare qui il luogo perfetto dove 
creare i propri ricordi più speciali. Questa 
terra, caratterizzata da una pietra color 
miele e da mari blu cobalto, è un vero 
paradiso. Il vostro matrimonio a Malta 
sarà unico per stile ed eleganza, così 
come ve lo siete immaginato. 

Malta si raggiunge in un batter d’occhio. 
Non mancano i voli da tantissimi aeroporti.  
È un’isola di dimensioni ridotte e quindi 
muoversi non è difficile, inoltre offre molte 
occasioni per coccolare il visitatore.

Comunicare a Malta è facile — l’inglese è 
parlato ovunque perché è lingua ufficiale 
insieme al maltese. Un matrimonio 
dovrebbe essere indimenticabile e il tuo 
a Malta lo sarà. C’è un’ampia offerta di 
location per matrimoni dalle più moderne 
a quelle più classiche, sia all’aperto che 
al chiuso. E qui si possono organizzare 
cerimonie semplici, ma raffinate sulla 
spiaggia, oppure opulente celebrazioni 
nella sontuosa cornice di un castello. 

Upper Barrakka Gardens,
Valletta, Malta



L’IMBARAZZO 
DEllA SCELTA

Per quanto riguarda i panorami, hai 
l’imbarazzo della scelta. Giardini 
lussureggianti sulla cima di una collina, 
baie pittoresche e la luccicante distesa 
del Mediterraneo sono tra le bellezze 
a vostra disposizione per garantirvi di 
tornare a casa con un indimenticabile 
album di nozze colmo di ricordi che 
custodirete per sempre con amore. 
 

Un matrimonio a Malta non sarà solo 
meraviglioso per la fortunata coppia, ma 
anche gli ospiti saranno protagonisti di 
un’esperienza memorabile. Tanti gli alloggi 
confortevoli da cui patire facilmente per 
esplorare i dintorni, praticare elettrizzanti 
sport d’azione, concedersi un trattamento 
in una spa di lusso, o semplicemente 
rilassarsi a bordo piscina.



Date le brevi distanze, potete organizzare 
facilmente più eventi in maniera itinerante 
lo stesso giorno, scegliendo cornici diverse 
ogni volta uniche e caratteristiche. Per chi 
desidera una cerimonia religiosa, Malta 
offre una miriade di splendide chiese e 
accoglie molte confessioni.

Ci sono molte opzioni anche per il 
ricevimento di nozze. I matrimoni 
maltesi sono tradizionalmente dei grandi 
raduni, ma voi potete optare per  
 
 

qualsiasi cosa, che vogliate un buffet, un 
banchetto o una semplice grigliata. Gli 
chef locali metteranno a disposizione la 
loro esperienza per aiutarvi a scegliere 
gli ingredienti migliori e per servirli con 
stile.

Ogni fase della festa potrà essere 
personalizzata e la cura dei dettagli 
sarà altissima sia che optiate per una 
festa piccola e intima o che preferiate un 
affollato party.

Ti piacerebbe un lussuoso hotel a cinque stelle con vista sul Mediterraneo, o preferiresti 
un palazzo del XVII secolo con sala da ballo in stile? A Malta puoi trovare facilmente 

anche una bella villa con giardini lussureggianti, un’oasi con una cascata di dieci metri, 
le terrazze di un vigneto di campagna, così come un vecchio casale ristrutturato.

Se volete organizzare i vostri festeggiamenti su più 
luoghi, perfetta è la scelta di Malta e Gozo. 

Mdina, Malta

LUOGHI IDIllIACI E MOLTO ALTRO



A Malta non mancano le chiese. Con 
365 chiese sparse sulle isole, avrete 
l’imbarazzo della scelta. La maggior 
parte sono cattoliche, ma troverete 
luoghi di culto anche di molte altre 
religioni.

LO SAPEVATE?

E per i trasporti troverete facilmente sia opzioni funzionali che romantiche o lussuose.  Per i 
vostri ospiti potete noleggiare degli autobus che faciliteranno gli spostamenti, anche se brevi.  
 
Per gli sposi, sono disponibili splendide auto d’epoca o limousine moderne o, per qualcosa 
di altrettanto speciale, potreste considerare una carrozza trainata da cavalli, in maltese 
karozzin, o una tradizionale barca variopinta, una dgħajsa, per attraversare il Grand Harbour. 
 
Metteteci poi dei bellissimi fiori mediterranei, e un pizzico di immaginazione, e avrete 
creato una giornata indimenticabile per voi e i vostri ospiti.

IN GIRO PER LE ISOLE
karozzin

Autobus d’epoca



I wedding planner coordinano ogni fase 
dell’organizzazione e si occupano di 
tutto per voi. Sarete in buone mani, con 
esperti in grado di soddisfare qualsiasi 
richiesta, da quella ordinaria a quella 
eccezionale, anche se vorrete fare il 
vostro ingresso in grande stile, magari 
gettandovi con un paracadute! Ogni 
dettaglio è sempre sotto controllo: ad 
esempio sarà d’obbligo una verifica 
sull’abito da sposa per assicurarsi che 
sia pronto ed impeccabile dopo aver 
affrontato il viaggio in aereo.  

Se vorrete una bomboniera tipicamente 
maltese, il vostro wedding planner potrà 
darvi qualche suggerimento come un 
oggetto fatto nella tipica pietra locale 
riportante i vostri nomi incisi, o una 
bottiglia di vino maltese o ancora il 
migliore degli oli d’oliva prodotto sulle isole.

AffIDATEVI 
AGLI ESPERTI 

Meera e Sukraj, Regno Unito

“Tutto, dalle prenotazioni e 
fino al giorno delle nozze, 
è stato curato. Abbiamo 
ricevuto un’infinità di 
commenti positivi su quanto 
sia stato incredibile 
il nostro evento.” 

“Tutto è stato spettacolare - 
il paesaggio, l’atmosfera e il 

cibo sono stati indimenticabili! 
Non c’è una sola cosa che 
cambierei di quel giorno.” 

Elaine Wynn, Irlanda.



Nimisha & Kunal, Regno Unito

“Non avremmo potuto 
desiderare un matrimonio 
più perfetto - è andato 
oltre le nostre aspettative! 
Siamo rimasti davvero 
stupefatti! Consigliamo 
vivamente Malta come 
destinazione per sposarsi.” 

Malta
Valletta Waterfront



AccOGLIENZA DA 
VIP SENZA 
PENSIERI

I wedding planner di Malta fanno di tutto 
per assicurarsi che ogni vostra esigenza e 
desiderio siano soddisfatti, seguendo per 
voi anche tutte le pratiche burocratiche. 
Basta arrivare con soli tre giorni di anticipo 
per completare tutte le formalità, e avere 
ancora un sacco di tempo per rilassarsi 
e prepararsi.  Le procedure non sono 
complicate, e tutta la documentazione è in 
inglese. I documenti principali che dovete 
fornire sono i nulla osta matrimoniali (che 
attestano che non siete già sposati) e i 
vostri certificati di nascita.

Anche le formalità per matrimoni tra 
persone dello stesso sesso e unioni civili 
sono facili. Malta non fa distinzioni e non 
discrimina alcuna unione. È anzi orgogliosa 
di accogliere coppie dello stesso sesso. 
Ogni anno il paese è in cima al European 
Rainbow Map Index per i risultati 
eccezionali raggiunti grazie alle leggi locali 
in materia di uguaglianza ed allo stile di 
vita rilassato. Mr & Mr Hogarth, Regno Unito

“Abbiamo avuto un matrimonio 
fantastico. Tutti sono rimasti 
incantati dal luogo e si sono 
incredibilmente divertiti. Il 
nostro sentito ringraziamento 
va a tutti coloro che hanno 
contribuito a rendere la 
nostra giornata così speciale, 
in particolare il fiorista, 
il quartetto d’archi, il 
celebrante e il DJ.” 



Il grande giorno è importante, per questo 
sicuramente vorrete farlo precedere e 
seguire da momenti di relax per voi, per 
la vostra famiglia ed i vostri amici.  Anche 
per questo motivo Malta ha molto da 
offrire con tanta storia e tante attrazioni 
culturali da visitare: i templi più antichi 
delle Piramidi, la splendida architettura 
dei Cavalieri di San Giovanni, le cassette 
postali e le cabine telefoniche rosse 
eredità dell’era britannica. Ma a Malta 
si possono fare anche altre esperienze 
come divertenti mini crociere o rilassanti 
pomeriggi in piscina o in spiaggia.

La Torre Rossa
Mellieħa, Malta

NON 
SOLO UN 
GIORNO



La cultura maltese mette al centro 
la famiglia e cerca di coinvolgere 
sempre tutte le generazioni. I maltesi 
danno moltissima importanza al 
matrimonio che organizzano sempre con 
impeccabile impegno. 

Non sorprende che Malta sia diventata 
una destinazione popolare tra gli sposi 
provenienti dall’India che qui riescono 
ad organizzare spettacolari feste nuziali 
che durano diversi giorni e coinvolgono 
centinaia di ospiti. Malta ha tutto quello 
che serve per realizzare un matrimonio da 

sogno: la tradizione necessaria, i fornitori 
giusti e un’accurata pianificazione che 
garantiscono sempre risultati grandiosi.

In fondo Malta ha qualcosa di 
particolarmente importante in comune 
con l’India: entrambe sono state parte 
dell’Impero Britannico da cui hanno 
ereditato la lingua inglese e la guida 
sulla sinistra. 

Ma ciò che rende Malta molto diversa 
dalla Gran Bretagna è il clima. Malta è 
immersa nel sole mediterraneo.

FESTEggIARE 
IN GRANDE



Le isole maltesi sono state la location 
di molti film e, quando le visiterete, 
potrete ripercorrere anche le orme di 
star di Bollywood come Salman Khan, 
Amitabh Bachchan e Aamir Khan. Ecco, 
organizzare un matrimonio indiano è 
molto simile a girare un film di successo 
di  Bollywood: mesi di pianificazione, alta 
professionalità e meticolosa attenzione 
ai dettagli, con la differenza che voi, la 
vostra famiglia e i vostri amici sarete i 
protagonisti dello spettacolo.

UN SOGNO 
CHE SI 
AVVERA

Nitin Mathur, CEO, Backstage 
Productions, India.

“Per gli operatori del settore 
nuziale, è semplicemente un sogno 
che si avvera, un paradiso insulare 
a portata di mano. I luoghi a Malta 
sono unici, maestosi e storici.”
Questi siti spaziano da quelli 
preistorici dell’età della pietra alle 
piazze medievali. L’isola offre inoltre 
le più sofisticate apparecchiature 
luci e audio in grado di trasformare 
un palazzo in una perfetta location. 
Le barche possono essere attrezzate 
per feste con più di 200 ospiti. Malta 
è in assoluto la destinazione europea 
dove è più facile lavorare” 



LUNA DI MIELE
Tutti gli sposi vogliono la 
luna di miele perfetta con 
cui iniziare la loro vita 
matrimoniale, e le isole 
maltesi sono tra i luoghi più 
romantici dove organizzare 
un viaggio di nozze. 
Soggiornate in una lussuosa honeymoon 
suite con incantevole vista sul mare o 
in un elegante boutique hotel ricco di 
carattere e fascino.  Cenate a lume di 
candela su una terrazza affacciata sul 
Mediterraneo e concludete la giornata 
con una passeggiata notturna lungo la 
spiaggia, sotto le stelle. Noleggiate uno 
yacht per la giornata e godete del fascino 
della costa, dirigetevi verso le acque 
cristalline di Comino e gettate l’ancora 
in una baia appartata, o rilassatevi e 
lasciatevi coccolare in uno dei tanti centri 
termali di lusso sparsi per le isole. Alcuni 
offrono speciali pacchetti all-inclusive 
per le lune di miele.



Gozo è il rifugio ideale dove 
ammirare una natura meravigliosa, 
una storia straordinaria e godere di 
un’accoglienza amichevole. È il luogo 
perfetto per rilassarsi dopo le emozioni 
del matrimonio.

A Malta potrete rivivere le vicende 
della famiglia reale britannica. La 
Regina Elisabetta e il Principe Filippo 
vissero sull’isola da sposi novelli, 
ritornando in seguito numerose volte, 
anche in occasione dell’anniversario di 
nozze di diamante.

TRAttAMENTO 
DA RE

Le attrazioni culturali sono qualcosa di unico. La capitale di Malta, Valletta, è una perla 
di architettura. È Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO con una splendida 
concattedrale, un teatro dell’opera all’aperto, teatri e musei. Tanti incantevoli negozi 
e giardini che offrono una splendida vista sul Grand Harbour.  Altre mete da esplorare 
sono la città fortificata di Mdina e il grazioso villaggio di pescatori di Marsaxlokk.  
Un modo divertente di trascorrere una giornata di sole è un tour dei vigneti con 
degustazione di locali. E se vi piace l’avventura, si possono organizzare immersioni e 
uscite di snorkeling, kayak e arrampicata su roccia.




