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L A S PO S A P ERFETTA
Vuoi una consulenza gratuita sul make up e sulle acconciature da sposa ? Prenota la tua consulenza e una prova trucco e acconciatura gratuita. Una volta
eseguita la prova, un Make up Artist sarà a tua disposizione in agenzia o direttamente a casa tua per studiare il trucco e l’acconciatura più adatti alle tue
esigenze. L’importante è che tu abbia già scelto l’abito. Si, perché il trucco, realizzato con i prodotti professionali Make Up Forever, e l’acconciatura saranno studiati tenendo conto del colore, dei volumi e del taglio dell’abito, fondamentali per la riuscita di un make up e di un’acconciatura impeccabile.
Studieremo insieme il make up e l’acconciatura per rendere il giorno del matrimonio il più bel giorno della tua vita. Nulla sarà lasciato al caso.
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www. makeupser vicesposa.it

è QUI L A F ESTA?
La Lory Costumi Teatrali nasce nel 1998 con la gestione di Loredana Pieri, che rilevò una vasta scelta di costumi teatrali dalla storica Sartoria Gadola.
Annovera tra i suoi clienti famosi teatri milanesi e agenzie di produzione televisive, con il noleggio di costumi e abiti da cerimonia di qualità per tutte
le esigenze: da Carnevale ad Halloween, dagli abiti d’epoca ai costumi storici per feste a tema, agli abiti classici e perfino per il burlesque. A dicembre
2013 con la nuova gestione di Delia Giubeli, affiancata da un gruppo di giovani artisti, attori e costumisti, ha aggiunto alla tradizionale attività di
noleggio l’organizzazione di eventi, feste a tema e animazione per occasioni speciali e cerimonie.
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www.cost um ilalory.it

CL A SS ICO E M OD ERN O
Durante la bridal week di Milano un appuntamento ricorrente: la presentazione delle collezioni Juliet, ElisabethB e Stella Tayler. Un petit dejuner nella
splendida cornice storica barocca di Residenza Vignale, in pieno centro di Milano, ha accolto buyer nazionali e internazionali e la stampa per la visione
in anteprima delle tre collezioni. Juliet, per la prossima stagione, presenta abiti scivolati, con un carattere forte, tessuti impalpabili, tagli e asimmetrie
suggestive, trasparenze. ElisabethB dedica alla sposa più romantica abiti in tessuti preziosi, unici, con colori tenui dal taglio più classico, ma con dettagli
di grande impatto. Stella Tayler si rivolge ad un target giovane cin abiti dalla semplicità molto accurata.
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www .cm sposa.com

