
N O Z Z E   D’ A R G E N T O 
 
 
E sono 25. Auguri per almeno altri 125. 
 
Il vedervi ancora uniti dopo tanti anni di vita coniugale ci insegna quanto sia importante e 
fondamentale il valore sacro del matrimonio e della famiglia. Vi giungano con questo omaggio 
floreale i nostri più sentiti auguri. 
 
So che siete felici come 25 anni fa, il nostro augurio è che lo siate sempre di più. 
 
La vostra splendida unione desta in noi ammirazione e nel rinnovarvi i complimenti vi 
pervengano i sensi della nostra più perfetta stima. 
 
Sei la donna più bella della mia vita da 25 anni. 
 
Ne abbiamo fatta di strada insieme. Con affetto. 
 
Un bel traguardo : Auguri vivissimi. 
 
Sono passati 25 anni, vogliamo continuare così per i prossimi 25? 
 
Altri 25 anni insieme affinché l’argento si tramuti in oro. 
 
Un augurio sincero per un traguardo importante. 
 
Sono stati 25 anni stupendi. 
 
Nel venticinquesimo anniversario di matrimonio porgiamo i nostri più cari auguri. 
 
Sinceri auguri affinché i 25 anni possiate ancora festeggiare questo giorno. 
 
Questi fiori esprimono la mia gratitudine per essere riuscita a sopportarmi per 25 anni. 
 
Chissà se faremo il bis?! Per ora riteniamoci soddisfatti. 
 
Siete già a buon punto, buon proseguimento e tanti auguri. 
 
E’ un bel record! Il nostro augurio è che lo possiate superare entrambi. 
 
Giungano loro le nostre più sentite ed affettuose congratulazioni. 
 
Ricordate 25 anni fa? Eravamo presenti per festeggiare la vostra felicità ed anche oggi vogliamo 
esservi vicini con questo piccolo pensiero. 
 
Ricorderò sempre il giorno del mio matrimonio come il più bel giorno della mia vita. 
Nell’anniversario con questo pensiero, voglio ringraziarti per la tua dedizione alla famiglia e per 
il tuo amore. 
 
Il nostro matrimonio e il nostro amore continui negli anni come ora. 
 
Questa festa sarà di sicuro da ricordare come fu quella di 25 ani fa. 
 
 
 
 
 


