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In centro a Crema in via XX settembre, 36

L’

atelier Piacentini Ornella, grazie
alla professionalità, all’esperienza del suo staff e grazie al passaparola è diventato un punto di riferimento
per le spose che cercano l’abito che hanno sempre sognato. Prestigiosi i marchi
proposti come Blumarine, Tosca spose,
David Fielden, Cailan’d e Drink: collezio-

ni molto diversificate che consentono ad
ogni sposa di trovare il «suo abito» con facilità! Si ricordi che gli abiti sono sempre
unici: sia che nascano in atelier, sia che
siano pret-à-porter la richiesta di esclusiva di zona vi garantisce, fino alla data del
vostro matrimonio, che nessuno abbia lo
stesso abito da voi selezionato.
Grande attenzione alla sartorialità, elevato senso dell’estetica e
predilezione per linee semplici
sono le caratteristiche che contraddistinguono questo atelier in
via XX Settembre, 36 a Crema.
La base di partenza delle collezioni sono la cura per le linee con un
occhio attento al tocco artigianale, l’impeccabilità del taglio e l’accurata scelta dei tessuti. Barbara, responsabile vendite presso
l’atelier Piacentini, nota che spesso le ragazze sono troppo concentrate sul modello, dimenticando che la buona riuscita di
un abito dipende proprio dal
tessuto stesso, l’unico protagonista in
grado di rendere le linee più o
meno fluide e
il taglio definito oppure lieve.
Questa
estrema passione per la
moda e per
l’accuratezza
si trasforma,
grazie a uno
staff preparato
e attento, in look impeccabili, in
cura del dettaglio, dall’intimo all’accessorio glam: scarpe, sandali gioiello, veli preziosi, cerchietti

Due degli
abiti
dell’atelier
Piacentini
Ornella

e cappellini fanno impazzire le
spose che vogliono giocare con
l’abito del loro giorno. «Ogni abito da sposa ha una sua storia,
che si realizza grazie alla passione e allo stile di chi sa tradurre il
sogno in realtà — continua Barbara —: questa è la sfida che più
mia appassiona nel mio lavoro.
Vi aspetto in via XX Settembre,
36 a Crema... e mi saprete dire
se interpreto bene o no ciò che il
vostro cuore da sempre desidera
per quel giorno».
Piacentini Ornella presta una
grande attenzione anche agli invitati: mamme e testimoni potranno infatti trovare l’abito che più si
addice alle loro caratteristiche e
alla cerimonia stessa; inoltre
l’atelier si è da anni specializzato
in taglie oversize, con tanta scelta anche per chi non ha la 38!

GLI ABITI DELLA CERIMONIA

All’atelier «Piacentini Ornella»
estetica nuziale a regola d’arte
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