
 

 

Momenti speciali: il matrimonio 

 
 

Pronunciati i voti nuziali per promettersi amore eterno, trascorre velocemente la prima notte di nozze, in 

attesa del volo per la luna di miele… La corsa contro il tempo è appena cominciata, con un occhio sempre 

rivolto all’orologio. E CHE orologio per accompagnare il giorno che segna l’inizio della loro nuova vita 

insieme! Un Promesse in acciaio con vetro zaffiro e lunetta ovale, segno distintivo di questa emblematica 

collezione, che si sposa perfettamente con la cassa rotonda divenendo un inno all’amore. Mentre, per lui, 

un altro simbolo della passione orologiera: un Clifton con ponti a finitura perlage, lancette in acciaio 

azzurrato e quadrante argentato con decoro soleil. Il sole che i novelli sposi si augurano di trovare durante 

il viaggio di nozze… 

 

#Honeymoon  

#Celebratemoments  

#Promesse   

#Clifton  

 

Passata la frenesia della festa, la celebrazione prosegue con stile. 

Le emozioni sono ancora spumeggianti come champagne… Il mascara è colato per le troppe lacrime di 

gioia… una traccia di rossetto sul colletto testimonia un bacio rubato della sposa. Le prove di questa folle 

serata sono ancora tutte lì: i fiori della coroncina un po’ appassiti, il papillon slacciato, un paio di scarpe 

abbandonate sul pavimento. 

 

#Beauty 

#Luxury  

#Clifton 

#Promesse  

 

Ore 7: la sala da ballo sembra un gioioso campo di battaglia! 

Resti di torta nuziale, frammenti di vetro, avanzi del buffet sparsi in tutta la sala. 

Ore 8: la sposa è arrivata, uno sguardo al polso, il tempo è volato! I piedi sono gonfi ma il cuore è leggero… 

Ricordo di una serata indimenticabile. 

 

#Cinderella 

#Modern   

#Fairytale  

 #Lifeisaboutmoments  

 

Eccola con indosso un vestitino leggero, il viso raggiante, un Promesse al polso, accompagnata dal suo lui, 

che sfoggia un Clifton con cinturino in alligatore, il massimo della virilità: la giovane coppia è pronta a 

partire. 

Il tempo di un caffè con i propri cari e di qualche abbraccio per rinnovare le congratulazioni. 

Ore 10: in aeroporto gli sposi controllano l’ora, si abbracciano e pensano a tutti i momenti meravigliosi 

ancora da celebrare! Che la festa abbia inizio! 

 

#Celebration  

#Honeymoon  

#Clifton  

#Promesse   


