L'abito da sposa non è un semplice
vestito, ma è l'abito con il quale
pronunceremo il "Si" più importante
della nostra vita.
Dovrà rappresentare noi stesse, essere
in armonia con il contesto, valorizzare
la nostra silhouette e rispecchiare la
nostra personalità.
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Affidati ad un'esperta di immagine e di
stile in grado di consigliarti al meglio
per rendere il tuo giorno più importante
assolutamente perfetto!

IL TUO GIORNO
PERFETTO
Bridal Styling

PER ESSERE
FAVOLOSA...
...occorre fare le scelte giuste!
Dopo un breve incontro conoscitivo,
nella quale analizzerò il tuo stile, i tuoi
bisogni e le tue necessità, selezionerò
le Boutique e gli stilisti più adatti a te.
Insieme sceglieremo, non solo l'abito
perfetto, ma anche le scarpe e gli
accessori più adatti.
Ti darò consigli per realizzare il trucco e
l'acconciatura per esaltare il tuo volto e
ti aiuterò nella scelta del bouquet.
Niente è più importante che rendere il
tutto il più armonioso possibile!

"I dettagli fanno la
perfezione e la
perfezione non è un
dettaglio"

"Se incontrarsi
resta una magia, è
non perdersi la
vera favola"

...UN GIORNO
INDIMENTICABILE
Fai in modo che tutto sia perfetto e che
nulla sia lasciato al caso.
Nel giorno più importante della tua vita
sono i dettagli a fare la differenza.
Ricorda che l'abito dello sposo dovrà
essere in perfetta sintonia con il tuo e
quello di damigelle e paggetti dovrà
rispecchiare lo stile della giornata.
Testimoni e genitori, infine, meritano
anch'essi un attenzione particolare
per essere perfetti durante il
matrimonio.
Se lo vorrai, oltre ad aiutare le persone
a te più care, sarò a tua disposizione
durante il giorno per te più importante.
Mi occuperò di te e dei tuoi bisogni così
che tu possa vivere questa esperienza
senza pensieri e preoccupazioni.

Affidati ad una Bridal Stylist per
vivere il tuo giorno al meglio.

