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RACCONTATE DAGLI OSPITI  
DI CONSTANCE



Benvenuti…



STORIE VERE DI MATRIMONIO 
RACCONTATE DAGLI OSPITI DI CONSTANCE

Da Constance Hotels & Resorts o�riamo 
unicamente le mete più romantiche del 
mondo da cui poter scegliere per celebrare 
il vostro matrimonio e per la vostra luna di 
miele.

Attraverso le storie vere degli ospiti di 
Constance, condivideremo con voi gli 8 
step per organizzare il vostro matrimonio 
in una meta da sogno.

Dalla proposta al primo ballo, il viaggio 
che porta al giorno del matrimonio è 
colmo di momenti emozionanti.

In questa guida, gli ospiti che hanno 
alloggiato nei nostri hotel e resort alle 
Maldive, alle Mauritius, alle Seychelles 
e in Madagascar racconteranno le storie 
personali dei loro matrimoni e delle loro 
lune di miele da Constance.

8 STEP PER UN MATRIMONIO  
IN UNA META DA SOGNO

1  Emozione
    Trovare la destinazione perfetta  
     per il vostro matrimonio

2  Aspettative
    Programmare la vostra giornata  
    in ogni dettaglio

3  Esaltazione
    L’arrivo al vostro hotel

4  Introspezione
    La mattina del vostro matrimonio

5  Intimità
    La vostra cerimonia di nozze

6  Euforia
    L’ora di festeggiare

7  Soddisfazione
    Il primo giorno della vostra  
    vita da sposati

8  Rilassamento
    Godervi la vostra luna di  
    miele da sogno



Emozione
Trovare la destinazione perfetta per il vostro matrimonio





“Quando ci siamo sposati, quasi 21 anni fa,  
la scelta era piuttosto limitata... Abbiamo 
deciso di scegliere la vacanza di una vita, in un 
luogo che avevamo visto solo nei nostri sogni, 
nel quale sposarci e iniziare la nostra 
vita matrimoniale insieme.”

NATALIE E MARK FINNISS  
SPOSATI AL CONSTANCE





“Se dovevamo andare all’estero per 
sposarci, doveva essere in un posto 
esotico e di lusso. L’Oceano Indiano 
sembrava corrispondere a tutti i punti 
della nostra lista dei desideri. Avevamo 
dato un’occhiata ai Caraibi e al Messico, 
ma le spiagge delle Mauritius e lo stile 
dei suoi alberghi ci hanno rapiti.”

REUBEN E GEMMA FREEMAN
SPOSATI AL CONSTANCE  

IL PROGRAMMA PER UN  
GIORNO PERFETTO

Non appena la prenotazione per il 
matrimonio è confermata, contattiamo 
i nostri ospiti via e-mail, skype o 
telefono. Abbiamo una gamma di 
opzioni per i matrimoni, ma ascolto 
sempre cosa desiderano loro e, se 
possibile, cerco di accontentarli. 
Ad esempio, se la sposa chiede 
espressamente un certo tipo di �ori,
io posso dirle se questa sarà la stagione 
di quei �ori... Il frangipani è il �ore più 
richiesto, ma anche le
orchidee sono molto apprezzate.
Wedding Coordinator, 
Constance Le Prince Maurice



In tutto il mondo non esiste  
per me un cuore come il tuo.  
In tutto il mondo non esiste  
per te un amore come il mio.
Maya Angelou



Aspettative
Programmare la vostra giornata in ogni dettaglio





“Ci siamo sposati un paio di giorni prima di lasciare le 
Mauritius per le Seychelles, perciò i tempi erano un po’ stretti. 
Siamo dovuti andare a Port Louis per affiggere le pubblicazioni 
di matrimonio e completare la documentazione necessaria per 
sposarci e tutto ciò è stato organizzato dall’hotel. Avevamo un 
autista eccezionale che non solo ci ha portati avanti e indietro, 
ma ci ha anche fatto fare un tour improvvisato di alcune zone 
dell’isola e condiviso con noi le sue conoscenze da autoctono 
circa i posti da visitare.”

REUBEN E GEMMA FREEMAN  
SPOSATI AL CONSTANCE





Ora unite queste vostre mani,  
e con le mani unite i vostri cuori...
William Shakespeare, Enrico VI



“Consiglierei alle persone di non 
preoccuparsi delle cose prima che 
queste accadano. Ho incontrato la mia 
wedding coordinator il giorno dopo  
il nostro arrivo in hotel e da lì abbiamo 
deciso in che parte dell’hotel avrei 
voluto tenere la cerimonia, i �ori 
che volevo, la musica che volevo, il 
fotografo, tutto! È stato tutto così 
tranquillo e devo dire che ero un po’ 
nervosa... Ma il tutto non poteva  
essere più perfetto di così.”

PAMELA E EAMON MAGUIRE  
SPOSATI AL CONSTANCE

SCEGLIERE GLI ABITI PER IL MATRIMONIO 

Di solito alla sposa consigliamo che il suo 
vestito sia realizzato in un tessuto leggero 
come la pura seta e lo chi�on. Per l’abito 
dello sposo consigliamo un completo 
tradizionale dai colori chiari.
Alla sposa consigliamo anche di non 
indossare tacchi alti e a entrambi gli sposi 
di optare per i piedi nudi.
Wedding Coordinator,  
Constance Halaveli



Esaltazione
L’arrivo al vostro hotel



L’arrivo al vostro hotel





“Mi ricordo l’eccitazione di quando abbiamo parcheggiato di fronte all’hotel e abbiamo visto 
quanto fosse stupendo il suo ingresso. Quando siamo entrati nella lobby ci siamo fermati ad 
ammirare la vista meravigliosa, poi un membro dello sta� ha portato noi e i nostri amici ad un 
tavolo in piscina dove ci hanno servito la colazione. Una volta mangiato, altri membri del personale 
sono venuti a darci il benvenuto e a compilare per noi i moduli di registrazione. Nessuna coda alla 
reception e nessuna attesa. È stato un modo estremamente rilassante di iniziare la nostra vacanza 
e non lo dimenticheremo mai, ci hanno fatti sentire come una famiglia reale!”

HANNAH E ANDREW HILL
SPOSATI AL CONSTANCE



Sai che sei innamorato  
perché non riesci a dormire  
peché finalmente la realtà 
è migliore dei tuoi sogni.
Dr. Seuss



“Una volta giunti al resort, date un’occhiata in  
giro per l’isola e decidete dove vorreste
celebrare il vostro matrimonio. Noi avevamo a 
disposizione diverse alternative, quali il molo,  
il banco di sabbia, la spiaggia, e abbiamo deciso 
solo dopo aver fatto un giro intorno all’isola. 
Pensate a dove vorreste che venissero fatte le foto, 
tenendo presente alcuni fattori come la direzione 
in cui tramonta il sole.”

HELEN E JOE MCCAUGHRAN
SPOSATI AL CONSTANCE



Introspezione
La mattina del vostro matrimonio





“La mia damigella d’onore e io abbiamo trascorso la 
mattinata in totale relax sulla spiaggia, poi ci siamo fatte 
coccolare dal parrucchiere e, per finire, champagne nella 
suite mentre ci vestivamo per la cerimonia.

Ero nervosa, ma anche molto emozionata! Però era molto 
rilassante riuscire a sentire e vedere il mare scintillante dal 
nostro balcone mentre ci preparavamo.

Mi sono sentita come una star del cinema quando la mia 
wedding coordinator ha bussato alla porta per dirmi che 
era giunta l’ora di andare, perché il fotografo era fuori 
ad aspettarci e anche alcuni altri invitati si erano riuniti 
per vederci partire con la nostra auto da golf decorata a 
meraviglia!”

HANNAH E ANDREW HILL
SPOSATI AL CONSTANCE



“Il giorno del matrimonio ci siamo fatti un 
paio di trattamenti spa (viso e massaggio) 
che è stato un modo meraviglioso di rilassarci 
prima del grande evento! Poi siamo tornati alla 
nostra villa sulla spiaggia e abbiamo sorseggiato 
una bottiglia di champagne Louis Roederer 
che ci era stata regalata dai nostri amici e 
fatta recapitare nella nostra stanza. Finito lo 
champagne, Joe ha lasciato la villa sulla spiaggia 
per prepararsi in una delle pala�tte. Sono venuti 
a prenderlo con un’auto da golf decorata con 
foglie di palma! È stato emozionante prepararsi 
in un posto così bello e, una volta indossato 
il mio abito da sposa, già non vedevo l’ora di 
incontrare mio marito sul molo!”

HELEN E JOE MCCAUGHRAN
SPOSATI AL CONSTANCE



RENDERLO IL TUO GIORNO

Cerchiamo di conoscere meglio i nostri ospiti, 
ad esempio come si sono conosciuti o da 
quanto tempo si conoscono. In qualche modo 
ci aiuta a personalizzare quello che sarà l’evento 
della loro vita.  

Wedding Coordinator al  
Constance Le Prince Maurice

“Dopo la colazione, io e mia sorella siamo andate a fare 
una passeggiata lungo la spiaggia. È stato bellissimo e 
rilassante, e abbiamo passato il tempo semplicemente 
a giocherellare tra di noi, un po’ come quando eravamo 
bambine. Ci siamo messe a fare la ruota e la verticale sulla 
sabbia. Abbiamo riso moltissimo e abbiamo trascorso 
insieme delle ore molto speciali.”

NATALIE E MARK FINNISS  
SPOSATI AL CONSTANCE



Ben oltre le idee di giusto  
e di sbagliato c’è un campo.
Ti aspetterò laggiù.
Jalal al-Din Rumi, XIII secolo



Intimità
La vostra cerimonia di nozze







“Non volevamo un grande matrimonio con 
troppi preamboli, troppi ospiti, troppi protocolli 
da seguire. Sposarci da soli sulla spiaggia 
corrispondeva al nostro desiderio di semplicità,  
oi indimenticabile. Le Seychelles erano il posto in 
cui potevamo realizzare il matrimonio dei nostri 
sogni: semplice e intenso.”

ANNABELLE E DAVID DESCAMPS
SPOSATI AL CONSTANCE

“È stata una cerimonia molto personale, ma 
gestita in maniera professionale. Tuttavia, la 
cosa che ci ha colpito in tutto questo è stato lo 
sforzo che ha fatto l’hotel per allestire il luogo 
per noi. Non abbiamo voluto un arco coperto 
di fiori come si vede nei film, solo qualcosa di 
elegante e raffinato e hanno trovato la soluzione 
giusta per noi.”

REUBEN E GEMMA FREEMAN  
SPOSATI AL CONSTANCE



“Abbiamo amato l’intimità dell’essere 
noi due da soli a festeggiare insieme 
in un posto così stupendo. Piantare 
un albero di cocco sull’isola è stato un 
tocco stupendo e ci assicura che una 
parte di noi resterà per sempre  
su Moofushi!”

HELEN E JOE MCCAUGHRAN
SPOSATI AL CONSTANCE 

AGGIUNGETE QUALCHE  
TOCCO PERSONALE 

Sono i tocchi unici e personali a 
rendere il vostro giorno speciale, perciò 
assicuratevi di far sapere al vostro 
hotel o resort se avete delle richieste 
particolari che pensate potrebbero 
aggiungere qualcosa in più alla giornata.



E io sceglierei te;
In cento vite,
In cento mondi,
In tutte le versioni della realtà,
Ti troverei e
Ti sceglierei.
Tratto da “The Chaos of Stars”, di Kiersten White



Euforia
 L’ora di festeggiare







“Dopo la cerimonia abbiamo mangiato con i nostri ospiti, scattato 
foto e bevuto qualche bicchiere di champagne. Il banchetto 
preparato per noi era davvero incredibile. La scelta era fantastica: 
per i nostri ospiti c’era un piatto di ciascuna pietanza. Per il prezzo 
che abbiamo pagato a persona ci hanno davvero viziati e nel Regno 
Unito non te ne darebbero nemmeno la metà. I dolci erano buoni 
quanto le portate principali. È stato bello anche avere diversi stili 
di pietanze per un banchetto di nozze. L’influenza creola era 
chiara da vedere e da gustare, ma non è stata invadente ed è stata 
un’esperienza che non dimenticheremo.”

REUBEN E GEMMA FREEMAN  
SPOSATI AL CONSTANCE

“La sera del matrimonio abbiamo fatto 
una splendida cena a lume di candela sulla 
spiaggia. Avevamo il nostro cameriere privato e 
abbiamo mangiato bistecca e aragosta. È stato 
assolutamente favoloso sederci sotto le stelle 
e parlare della nostra splendida giornata.”

HELEN E JOE MCCAUGHRAN
SPOSATI AL CONSTANCE



Quando incontri la persona
che cambia 
il battito del tuo cuore,
balla con lei su quel ritmo per  
tutta la durata della canzone.
Kirk Diedrich



SCEGLIERE LA TORTA

Le nostre coppie possono scegliere 
la loro torta preferita da una lista di 
torte nuziali o�erte da noi. Ma se 
gli ospiti volessero personalizzare 
il tipo di torta da loro desiderato, 
possono parlare con il nostro maestro 
pasticciere che sarà lieto di aiutarli. 
Wedding Coordinator , 
Constance Le Prince Maurice

“Dopo la cerimonia siamo stati un po’ sulla spiaggia per farci 
delle foto da soli e bere qualche drink al bar, vicino alla piscina. 
Il musicista che aveva suonato la chitarra alla cerimonia di nozze 
è venuto, ha sistemato una tastiera davanti al nostro tavolo e si 
è messo a suonare. È stato bellissimo, visto che non l’avevamo 
prenotato per farlo. È stato un tocco in più molto speciale. La sera 
abbiamo mangiato una cena di cinque portate con i nostri due ospiti 
al ristorante Deer Hunter. L’ambiente era molto calmo e intimo  
e ancora una volta ci siamo sentiti dei VIP!”

HANNAH E MARK HILL
SPOSATI AL CONSTANCE



Soddisfazione
Il primo giorno della vostra vita da sposati



Il primo giorno della vostra vita da sposati



“Il giorno dopo esserci sposati abbiamo noleggiato una macchina per visitare Praslin. Siamo stati 
bene e abbiamo sfruttato al meglio ogni momento, dato che era il nostro ultimo giorno prima della 
partenza. Quella giornata è iniziata particolarmente bene, con una colazione privata servita sulla 
spiaggia esattamente dove ci eravamo sposati il giorno prima.”

ANNABELLE E DAVID DESCAMPS
SPOSATI AL CONSTANCE





“Abbiamo passato il giorno successivo 
al matrimonio ai bordi della piscina con 
gli amici e a fare immersioni nel mare. 
Poi ci siamo rilassati con un paio di 
massaggi nella spa. La settimana dopo 
il matrimonio ci siamo davvero divertiti 
ad esplorare le Mauritius in taxi,
seguendo gli itinerari suggeriti dal 
concierge dell’hotel.”

HANNAH E MARK HILL
SPOSATI AL CONSTANCEBELLE MARE 

CONSIGLI PER UNA LUNA DI  
MIELE DA SOGNO 

Location, location, location: fate una 
lista separata di mete da sogno ideali 
e poi controllate per vedere se alcune 
delle vostre idee combaciano.

Programmate in anticipo i vostri 
momenti di relax, le escursioni e le 
coccole di lusso.

Dimenticate tutto e tutti a casa: 
divertitevi e vivete il momento.

Concedetevi un po’ di tempo a casa 
prima di tornare al lavoro, giusto per 
godervi l’atmosfera di casa prima di 
tornare al mondo reale.



L’amore migliora  
ciò che è meglio.
William Wordsworth



Rilassamento
Godervi la vostra luna di miele da sogno







“Dopo esserci sposati alle Seychelles, 6 mesi dopo siamo andati a Moofushi per la 
nostra luna di miele. A Moofushi abbiamo riscoperto la stessa eleganza, gentilezza e 
disponibilità che abbiamo vissuto a Lémuria. È stato un cambio totale di paesaggio. 
Abbiamo passato l’intera settimana a camminare a piedi nudi sulla spiaggia. 
Abbiamo alloggiato in una pala�tta con delle scalette che portavano direttamente 
al mare e al molo. Abbiamo scelto di acquistare un pacchetto di immersioni con il 
club sommozzatori: dovete farlo assolutamente! Le guide erano certi�cate e ti sentivi 
completamente al sicuro. Ci hanno o�erto delle escursioni indimenticabili.”

ANNABELLE E DAVID DESCAMPS
SPOSATI AL CONSTANCE



Mi sembra di averti amato 
in innumerevoli forme, 
innumerevoli volte,
in vita, dopo la vita,
in età, dopo l’età, sempre.
Rabindranath Tagore



“Amiamo Constance Lémuria, per 
noi è come essere a casa. Le persone si 
prendono cura di noi e ogni volta che 
dobbiamo tornare a casa piango.”

KATIA PILOTI E ROBERTO MELLONI
SPOSATI AL CONSTANCE



PROVATE I NOSTRI RESORT UNICI…

CONSTANCE BELLE MARE 
PLAGE, MAURITIUS

Resort per famiglie su 2 km di 
spiaggia di sabbia bianca con due 
campi da golf regolamentari.

CONSTANCE LEMURIA, 
SEYCHELLES

Hotel deluxe sulla costa nord-
occidentale dell’isola di Praslin. 
Una combinazione di spazio, 
lusso ed eleganza per o�rire un 
romantico rifugio su un’isola.

CONSTANCE HALAVELI, 
MALDIVES

Rifugio a 5* stelle con la 
possibilità di scegliere fra villa 
sulla spiaggia o pala�tta, cene 
ra�nate in tre ristoranti, ampia 
cantina di vini ed eccellenti 
immersioni.

CONSTANCE LE PRINCE 
MAURICE, MAURITIUS

Romantico rifugio che si unisce 
ad un design architettonico 
stupendo, una scelta di suite 
e ville per un’esperienza di lusso 
eccezionale.

CONSTANCE EPHELIA, 
SEYCHELLES

Con a�accio sul Port Launay 
National Marine Park, resort di 
lusso che o�re un’ampia scelta 
di attività, situato sulla costa 
occidentale di Mahe, l’isola 
principale delle Seychelles.

CONSTANCE MOOFUSHI, 
MALDIVES

Situato su un’isola appartata, il 
resort all-inclusive unisce il lusso 
e la semplicità con l’eccellente 
spa e le immersioni.

CONSTANCE TSARABANJINA, 
MADAGASCAR

Resort di lusso all-inclusive su una 
piccola isola di 86 acri con sole 
25 ville, dove gli ospiti possono 
concedersi una vacanza rilassante 
e fare eccellenti immersioni.

SCOPRITE I NOSTRI ULTIMI HOTEL…



MALDIVES

SEYCHELLES

MAURITIUS

MADAGASCAR



“Dimenticate lo stress e le vostre preoccupazioni quando arrivate nel paradiso 
di Constance. Niente è troppo complicato, la location è straordinariamente 
bella e il cibo incredibile. Cos’altro potreste desiderare? Un modo perfetto per 
iniziare la vostra vita da sposati. Potete essere certi che qui sarete in buone 
mai, sia per il matrimonio, che per la luna di miele o per qualsiasi altra cosa.”

REBECCA STERLING, SO YOU’RE GETTING MARRIED
WWW.SOYOUREGETTINGMARRIED.COM

Gentili parole



Gentili parole

“Quando ho visto il Constance Halaveli per la prima volta dall’idrovolante 
ho pensato che stessimo per atterrare in paradiso. Sabbie bianche, acque 
turchesi, palme stupende... L’unica cosa che ho detto quando abbiamo visto 
la nostra palafitta è stata: “Oh mio Dio”. Abbiamo avuto privacy e silenzio 
totali nella nostra palafitta, con la nostra piscina privata e terrazza solarium. 
Constance Halaveli è il posto perfetto per trascorrere la vostra luna di miele o 
per aggiungere più romanticismo al proprio rapporto. Vorrei poter fermare 
il tempo e vivere lì per sempre...”

HATICE KORKMAZ, INSTAGRAMMER  
@KARDINALMELON





CONTATTI

Constance Hotels & Resorts 
Belle Mare, Poste de Flacq 
MAURITIUS
Tel: (+230) 402 2999

SEGUITECI

Sito internet:  
www.constancehotels.com




