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IN VIAGGIO CON AMOORE.IT: LA LISTA DI NOZZE 2.0 
PER SPOSI CHE SI AMANO CON IRONIA

Amoore.it è la prima lista di nozze digitale, coinvolgente ed interattiva: l’ideale per gli sposi 2.0! 

Arriva il momento di pensare alla lista di nozze e immancabilmente arriva anche il panico! D’altronde
molte coppie arrivano al fatidico “Sì” dopo anni di convivenza e quindi non hanno bisogno di servizi di
piatti, argenteria e ninnoli vari. Ma allora… cosa regaleranno gli invitati? Uno dei trend del momento è
quello di indirizzare gli ospiti verso una lista dedicata al Viaggio di Nozze e loro ne sono ben contenti!
Finalmente possono sentirsi partecipi di un momento importante, avendo la certezza di regalare non solo
una somma di denaro, ma un’esperienza che gli sposi ricorderanno per tutta la vita.

Ma come fare per rendere il momento del regalo simpatico e coinvolgente per tutti? Amoore.it è molto più
di una semplice lista di nozze: è interattiva, personalizzabile in ogni aspetto e garantita dalla fiducia che
oltre mille agenzie di viaggio hanno dimostrato affidandosi a lei. Amoore.it non è la solita lista di nozze e
ve ne accorgerete sin dal primo click! 

Sapevate  che  organizzare  il  vostro  matrimonio non  sarebbe  stata  una  passeggiata ma…  non
immaginavate certo che fosse così! Del resto una coppia, alle prese con il matrimonio, deve prendere più di
70 decisioni e molte di queste richiamano  altre “sotto decisioni” in un diramarsi intricato che potrebbe
scoraggiare i più.

Esiste un modo per rendere alcuni aspetti più semplici? Per fortuna sì. 
Amoore.it è la prima Lista Nozze online i cui servizi non si limitano alla semplice lista ed è disponibile
solo tramite agenzia di viaggio. 
Essendo completamente componibile vi permette di adattarla alle vostre esigenze e di trovare già pronti
(e personalizzati!) una serie di servizi che sareste altrimenti costretti a cercare altrove sui siti di nozze fai da
te.  Amoore.it, di fatto, sarà il vostro miglior alleato. Qui potrete ritrovarvi online con i vostri ospiti per
giocare, interagire ma anche per gestire aspetti pratici come la disposizione a tavola. Amoore.it aiuta gli
sposi e tenere le fila del matrimonio con ironia ed eleganza. 



Scopriamo di più. 
Amoore.it è un  servizio online ed interattivo di Lista Nozze, perfetto per  impreziosire qualunque lista
nozze e  coinvolgere gli invitati sin dal momento in cui si fermano per fare il loro regalo. L’interfaccia
estremamente curata e la facilità nell’utilizzo per sposi e invitati rendono Amoore.it una delle liste nozze
di viaggio più amate dalle coppie e anche dalle agenzie di viaggio. 

Ogni  lista  prevede  un’area online  dedicata  agli  sposi,  dove  potrete  osservare  minuto  per  minuto  il
progredire del vostro viaggio grazie alla simpatica animazione che fa “volare” i vostri avatar sempre più
vicino alla meta sognata man mano che arrivano i regali.

Oltre mille agenzie di viaggio in Italia danno la possibilità agli sposi di creare la loro Lista Nozze con
Amoore.it e molte altre si  aggiungeranno in futuro.  Per scoprire quali sono le agenzie più vicine basta
compilare il form presente sul sito www.listanozzeamoore.it.  

I Plus di Amoore.it
Le caricature: date alla vostra Lista di nozze un volto, anzi due! 
Con Amoore.it ognuno dei contenuti che vi riguarda sarà personalizzato grazie allo splendido lavoro dello
Staff, che per ogni coppia crea  una caricatura a partire da una foto scelta dagli sposi.  I vostri avatar,
inseriti i contesti diversi, accompagneranno gli ospiti attraverso la divertente esperienza d’uso di Amoore.it
strappando, ne siamo certi, un sorriso anche a quelli più seriosi. 

La Photogallery: con voi in ogni momento. 
Un  altro  di  quegli  elementi  che  gli  ospiti  apprezzeranno  di  certo  è  la  Photogallery: aggiornabile  in
qualsiasi  momento, ovunque  voi  siate,  vi  permetterà  di  condividere  con  amici  e  parenti foto  del
matrimonio ma anche del viaggio di nozze… così da farli sentire veramente partecipi del vostro amore e
dell’esperienza indimenticabile che hanno contribuito a farvi vivere! 

La gestione dei Tavoli: il maître ringrazia! 
Non solo Lista  di  Nozze:  Amoore.it  vi  aiuta  anche nella  gestione del  ricevimento,  grazie  alla  sezione
Tavoli.  Qui, una comoda interfaccia vi permetterà di gestire e comunicare la disposizione a tavola di tutti
i vostri commensali. Il maître di sala vi ringrazierà per avergli risparmiato questa enorme fatica! 

Aggiornati in tempo reale: sms per voi e per gli invitati. 
Perché  aspettare  di  ricevere  l’email  settimanale  dall’agenzia  di  viaggi?  Amoore.it  fornisce  due  comodi
servizi di sms in tempo reale, uno dedicato a voi sposi per permettervi in ogni momento di sapere come
procede la  vostra  lista,  ed  uno  di  ringraziamento  per  gli  ospiti,  personalizzabile,  che  partirà  in
automatico non appena un invitato contribuirà con il suo regalo. 

Quiz: chi sarà sul podio?
Volete saperne quanto ne sanno su di voi i  vostri  ospiti? Volete  coinvolgere i  vostri amici  con attività
divertenti e diverse dal solito? Con l’integrazione Quiz potete sfidare gli invitati in una divertente gara per
sapere chi vi conosce meglio e per sapere chi ha vinto… basterà attendere il podio finale! 

Il Muretto: basta con il solito Guestbook, ora c’è il Muretto! 
Qui  i  vostri  ospiti  potranno  lasciarvi  foto,  video  e  messaggi  di  auguri in  maniera  facile,  veloce  e
soprattutto interattiva. Scommettiamo che anche la vecchia zia si lascerà andare a qualche faccina? 

Gli stampati: quello che mancava
Gli stampati sono uno dei servizi fondamentali di Amoore.it. Come tutti gli altri plus  si tratta di scelte
opzionali, ma siamo sicuri che una volta scoperti capirete perché non potete farne a meno. 

Iniziamo con le  ACARD: questi originali  cartoncini da inserire nelle partecipazioni  sono disponibili in
ben quattro tipologie di carta, in modo da adattarsi alla vostra partecipazione. A cosa servono? Beh, in
breve sono la chiave che servirà ai vostri ospiti per accedere a tutti i servizi della vostra lista nozze. Qui

http://www.listanozzeamoore.it/


troveranno l'indirizzo della lista online, indirizzo e recapiti dell'agenzia di viaggio, ma soprattutto i  codici
invitato per accedere alla lista.

Le ATHANKS, invece, sono simpatiche ed eleganti cartoline con la vostra caricatura che saranno messe
a  disposizione  dell’agenzia  per  ringraziare  gli  invitati che  si  recheranno  lì  per  il  vostro  regalo.
Ovviamente potete scegliere di  inviare le vostre ATHANKS per posta e dunque sono disponibili  anche
con busta.

Ultimo, ma non ultimo, l’ABOOK SPOSI, un  libro ricordo che  raccoglierà tutte le dediche del vostro
Muretto, le foto del viaggio o della cerimonia e tanto altro ancora. 

Le vostre caricature… dove volete voi! 
Grazie al servizio di Amoore.it potete scegliere fra un’infinita serie di gadget su cui far stampare le vostre 
caricature: magliette, mug, magneti, segnalibri… ecco una bomboniera simpatica e divertente. Ci avevate
già pensato? 

Amoore.it
L’idea di Amoore.it nasce da un’esigenza reale, quella del fondatore Matteo Giuntini, che da sposo si rese
conto della carenza di un servizio simpatico, innovativo e user friendly rivolto alle agenzie di viaggio e agli
sposi che volevano dedicare la loro lista nozze al viaggio. Così, nel lontano 2010, nasce il primo embrione di
Amoore, un sito ed un servizio che nel tempo hanno visto non solo il favore delle agenzie più lungimiranti,
ma  anche  quello  delle  coppie  di  sposi  che  hanno  saputo  riconoscere  la  differenza.  Uno  strumento  di
marketing a disposizione delle agenzie ed un’accattivante piattaforma per gli sposi che vi si appoggiano non
solo per la propria lista. ma anche e soprattutto per tutti i servizi aggiuntivi che rappresentano il vero Plus.
Un’app dedicata per IOS e Android, completa il servizio e rende Amoore.it la piattaforma perfetta per sposi
2.0. 
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