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CASA ARREDO SPOSI

A Crema, in via XX Settembre. Utili consigli in base ad esigenze fisiche, personalità e tasche

Speciale CASA ARREDO SPOSI

Atelier Piacentini Ornella

2

Abiti da sposa raffinati impreziositi con tocco originale
L’ottimo rapporto qualità/prezzo lascia a bocca aperta

P

resso l’atelier Piacentini Ornella tutte le ragazze possono trovare l’abito da sposa che
meglio interpreta la loro personalità. L’atelier di Crema
infatti, grazie ai propri marchi, è
in grado di offrire una vasta e differenziata gamma di modelli che
possono incontrare il gusto anche delle clienti più esigenti. Dall’abito classico, con bustier costruito e gonna leggermente voluminosa ma delicata, in organza e chiffon, all’abito in pizzo, un
po’ retrò ma di grande classe ed
eleganza. Dall’abito corto, sbarazzino e divertente, all’abito lungo ma semplice, quasi da sera,
in colori tenui o in colori accesi
quali il verde, il rosso e il fuxia,
adatti alle cerimonie civili. Per
chi ama l’abito rigoroso, Tosca
spose — uno dei marchi di punta
dell’atelier Piacentini Ornella —
propone abiti in mikado di pura
seta dalla costruzione ed eleganza ineguagliabili. Non mancano
comunque proposte romantiche
per coloro che vogliono sentirsi
principesse per un giorno.
Filo conduttore di tutti gli abiti
restano, però, la raffinatezza e la
classe, con quel tocco di originalità che rende ciascun modello indimenticabile agli occhi di parenti e amici, senza tuttavia scadere
nell’eccessivo. Barbara, responsabile vendite presso l’atelier, vi
aiuterà consigliandovi in base alle vostre caratteristiche fisiche,
alla vostra personalità e alle vostre tasche! Infatti, grazie all’esperienza e alla professionali-

Alcuni
dei modelli
che
compongono
la nuova
collezione
dell’atelier
Piacentini
Ornella
di Crema

Dallo stile classico alle creazioni in pizzo
Non mancano vestiti corti e sbarazzini
e abiti quasi da sera in molteplici colori
tà, l’atelier Piacentini Ornella è in
grado di soddisfare le esigenze
di ciascuna: l’ottimo rapporto
qualità/prezzo per le linee internamente prodotte lasceranno
ognuna di voi a bocca aperta. Come vedete, non mancano i moti-

vi per varcare la soglia dell’atelier di Crema, in via XX Settembre, 36. Non si dimentichi inoltre
che Piacentini Ornella riserva
una particolare attenzione anche agli invitati, mamme e testimoni, i quali troveranno nell’as-

sortimento di tailleur, completi
ed abiti il loro modo per distinguersi nella cerimonia senza eccedere. A partire dal mese di
Febbraio anche le collezioni da
cerimonia saranno complete e disponibili per la prova.

Questo servizio speciale è disponibile anche nei siti internet www.publia.it www.laprovinciadicremona.it sulla home page cliccando sul link ‘La Provincia - Speciali’

