
È la Lista Nozze con le condizioni migliori del mercato

Trasformate i regali virtuali in denaro
Con la Lista Nozze di Matrimonio.com tutti i soldi ricevuti con i regali virtuali da parte dei vostri 

invitati potranno essere trasferiti sul vostro conto corrente per essere spesi come volete. Senza spese

di gestione, le prime 6 operazioni sono gratuite.

A voi la scelta
Le spese di gestione per ricevere i regali possono essere a carico degli invitati o degli sposi. Sarà una vostra 

decisione. Se decidete di far assumere i costi ai vostri invitati, per voi sarà totalmente gratuito e riceverete il 100% 

dei soldi dei regali della vostra lista.

I vostri soldi saranno al sicuro
Avrete la garanzia di una piattaforma sicura al 100% sia per voi che per i vostri invitati. Garantiamo i più rigorosi 

standard di sicurezza e autenticità e la possibilità di trasferire il denaro in modo comodo e sicuro sul conto 

corrente personale indicato al momento dell’attivazione della Lista Nozze.

Facile da condividere
La Lista Nozze di Matrimonio.com è molto facile da condividere con gli invitati. Potete inviarla dalla sezione Lista 

Nozze su Matrimonio.com o creare un sito di nozze personalizzato e totalmente gratuito dove inserire tutte le 

informazioni importanti sul vostro grande giorno per non far perdere dettagli ai vostri invitati e inserire la vostra 

Lista Nozze. Potrete collegare al vostro sito anche l’app di foto Wedshoots per creare e condividere un album 

privato delle vostre nozze per ricordare tutti i momenti più divertenti ed emozionanti immortalati dai vostri invitati 

durante i festeggiamenti.

In caso di dubbi, chiamaci al numero 06 20 29 05 12 o scrivici a liste@matrimonio.com

Ricevi regali in denaro in modo elegante
La migliore alternativa per le coppie che preferiscono ricevere soldi ma con 

l’eleganza di una lista nozze. Una soluzione comoda e originale sia per gli sposi 

che per gli invitati.

Spese di gestione per
ricevere il regalo:

 Costo dell’1,40% sul totale, con un minimo

di 1€ per transazione. Gli sposi dovranno 

indicare se desiderano che le spese siano

a carico loro o degli invitati.

Invio del denaro ricevuto
sul vostro conto corrente:

GRATUITO*

(*primi 6 bonifici senza spese)


