IT

Un matrimonio speciale
Esiste posto migliore per celebrare il matrimonio
dei propri sogni?
Innamoratevi circondati dai nostri magici
scenari, dai magnifici tramonti e dalle nostre
notti stellate. E perché no, fate una romantica
crociera al tramonto o una cena sotto la luna di
Aruba. Divertitevi con il ritmo latino dei numerosi
nightclub e cafè o concedetevi un po’ di relax in
una delle nostre esclusive Spa. Questi sono solo
alcuni dei romantici ricordi che vi porterete a casa
dalla nostra incantevole isola…

Organizzare il matrimonio
Aruba è una meta molto popolare per i matrimoni.
Per prima cosa quindi, fissate una data, e non
dimenticatevi di iscrivervi su http://registry.aruba.
com
Cerimonie Religiose
Con un’adeguata organizzazione e procurandosi
tutti i documenti necessari, è possibile organizzare
la propria cerimonia religiosa sull’isola.
Cattolici
1. Deve essere presentato un certificato che
attesti che sia la sposa che lo sposo abbiano
preso parte ad un corso pre-matrimoniale e
che quindi si sia in possesso del permesso del
proprio parroco per sposarsi ad Aruba.
2. Il parroco deve rilasciare un attestato che
dichiari che entrambi gli sposi non si siano già
sposati in chiesa.
3. Esibire copia del certificato del matrimonio
civile che attesti che la coppia si è già sposata
civilmente nel proprio paese.
4. Certificato di battesimo e cresima di entrambi
gli sposi e copia dei passaporti o altro
documento di identità valido.
5. La cerimonia religiosa deve tenersi in una
Chiesa Cattolica.
6. La sposa e lo sposo devono presentare tutta
la documentazione almeno 4 mesi prima della
data prescelta.
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Protestanti, Episcopali, Metodisti
1. La cerimonia si può tenere in una qualsiasi
chiesa Protestante, Episcopale o Metodista, o
in qualsiasi altra location desiderata.
2. È necessario presentare copia del certificato di
matrimonio civile del proprio paese di origine.
3. È necessario indossare abiti appropriati per
una benedizione religiosa. La sposa quindi
non può sposarsi in costume da bagno o
pantaloncini corti, che invece sono accettati
per lo sposo.
Ebrei
1. Entrambi gli sposi devono essere ebrei e
devono consegnare un certificato del proprio
rabbino del proprio paese di origine.
2. Il Cantore Ebraico di Aruba accetta certificati
di stato ebraico emessi da valide autorità
ortodosse, conservatrici, riformatrici e liberali.
3. È necessario fare una richiesta formale alla
comunità ebraica di Aruba.
4. La cerimonia può avvenire sia all’interno della
Sinagoga, come in qualsiasi altro luogo di
vostra scelta. La Sinagoga di Aruba fa parte di
una congregazione conservativa-riformista
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Il matrimonio perfetto
Il nostro obiettivo principale è quello di fornire agli
sposi di oggi tutte le risorse necessarie per creare
il loro matrimonio da sogno con bellissimi ricordi
che dureranno per tutta la vita. ATA è orgogliosa di
presentare l’Aruba Weddings Association (AWA):
“Your Wedding Authority”, l’Associazione dei
Matrimoni di Aruba. Visitate il sito web auawed.com:
questa associazione collabora con i professionisti
del settore, che vantano anni di esperienza e di
collaborazione con AHATA.
Wedding planner
Scegliere di sposarsi ad Aruba aggiungerà sicuramente
quel tocco spettacolare e originale al vostro
matrimonio. La scelta di affidarsi ad un una figura
professionale e specializzata è sicuramente consigliata.

Un wedding planner ha infatti tutta l’esperienza e
i contatti necessari per sbrigare tutte le formalità
e aiutarvi nella scelta e nella definizione di tutti i
dettagli, facendovi così arrivare tranquilli e rilassati
al vostro grande giorno, con solo un minimo costo
aggiuntivo.
Potete scegliere tra un wedding planner che lavora
in proprio o affidarvi ai wedding planner che
lavorano nei resort. Il wedding planner si occuperà
di tutto ciò che riguarda il vostro giorno speciale,
in modo che possiate essere totalmente rilassati e
spensierati. I nostri professionisti del matrimonio
lavorano con fornitori affidabili e sono responsabili
di tutti gli aspetti della cerimonia e del ricevimento
soddisfacendo tutte le vostre esigenze e aspettative.

Cerimonia Civile
È possibile anche sposarsi civilmente ad Aruba, e la
cerimonia si potrà tenere all’Historical City Hall. Le
coppie che lo desiderano, possono anche ricevere
una benedizione religiosa dopo la cerimonia civile o
semplicemente organizzare una romantica cerimonia
sulla spiaggia.
1. Tutte le cerimonie civili si devono tenere presso il
Municipio (“Civil Town House”)
2. La documentazione richiesta include:
1. Certificato di nascita, con i nomi dei genitori,
della sposa e dello sposo. Questi certificati di
nascita devono avere un sigillo in rilievo. Una
volta ottenuto il sigillo in rilievo, i documenti
devono essere presentati all’Ufficio del
Segretario di Stato per l’Apostille (un documento
separato che autentica il certificato e il
dipendente che ha firmato il certificato).
2. Certificato di Stato Civile. Per ottenere il rilascio
di un certificato dello Stato Civile occorre recarsi
presso il Comune di residenza e scegliere
il relativo servizio, come l’ufficio anagrafe,
l’ufficio demografico ecc. Qui bisognerà
compilare e firmare un modulo - reperibile nello
stesso ufficio - e consegnarlo allo sportello di
competenza.
3. Se una o entrambe le parti sono già state
sposate è necessario presentare la sentenza
di divorzio o certificato di vedovanza con
l’Apostille.
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4. Copia del passaporto sia della sposa che dello
sposo. Entrambi devono essere maggiorenni.
5. Copia del passaporto di due testimoni, che
devono anch’essi essere maggiorenni. Se gli
sposi viaggiano da soli, un wedding planner
locale può provvedere a trovare i testimoni.
6. Copia dell’Aruba Declaration of Marrigae Intent
of Bride and Groom (modulo che attesta la
volontà degli sposi di celebrare il matrimonio e
che viene procurato dal wedding planner).
7. Copia dell’Aruba Declaration Single Status Form
of Bride and Groom (modulo che attesta lo
stato libero degli sposi e che viene procurato dal
wedding planner).
8. Non è permesso indossare pantaloncini
corti, costume da bagno e ciabatte durante la
cerimonia civile.
3. Tutti i documenti devono essere inviati via fax o
email per un primo controllo e poi inviati tramite
posta o corriere almeno un mese prima della
data del matrimonio. È consigliabile consultare
comunque un wedding planner per tutti i dettagli.
4. Le cerimonie civili si tengono di Lunedì, Martedì,
Giovedì e Venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e dalle
14.00 alle 15.30, il Mercoledì dalle 10.00 alle
11.30. Il Sabato è possibile organizzare la propria
cerimonia dalle 11.00 alle 13.00 (ma potrebbe
essere richiesto un costo aggiuntivo).

