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in copertina / salute / sport / corsi / tavola /

sposi / casa / intervista / motori / tempo libero

myshop / settembre - ottobre 2016

Sì, lo voglio!
Tre parole di rito e di grande significato.
Per un giorno, la data delle nozze, la protagonista
sei tu e con gli abiti unici e originali di Altamarea Atelier
sarai una sposa davvero speciale

Servizi gratuiti
L’atelier si prende cura del tuo
matrimonio prima del fatidico “sì”
offrendo gratuitamente un corso
di portamento alla sposa, e dopo la
cerimonia occupandosi del lavaggio
e della custodia dell’abito.

Sopra e a destra,
due scorci di
Altamarea Atelier.
Sotto a sinistra,
Alberto Ferrari e
Anna Tosi.

Di Iolanda Verri

A

rriva il giorno in cui il sogno diventa realtà... quindi, come minimo, dobbiamo avere l’abito giusto!
Disegnarlo e farlo realizzare o cercarlo tra le proposte che il mercato ci offre? Il gruppo Altamarea

Wedding, vent’anni di esperienza tra ricevimenti e preparativi di nozze, oggi ha finalmente il suo atelier, con Alberto Ferrari e Anna Tosi (in foto a sinistra) pronti a consigliarci e a supportarci nella scelta

Un’inaugurazione
speciale
Sabato 17 Settembre 2016
alle ore 18, in occasione
dell’inaugurazione, ci sarà l’evento
Trunk show, durante il quale l’atelier
presenterà la nuovissima collezione
“Nicole spose” della stilista
Alessandra Rinaudo. Per tutte le
invitate un buono sconto sull’abito
da sposa.

dell’abito da sposa più adatto.
Il 17 settembre infatti l’agenzia Altamarea, leader nel

una bozza o da un’idea per creare il proprio, decidendo

settore dell’intrattenimento musicale e dell’organiz-

insieme ai professionisti di Altamarea Atelier stoffe,

zazione di eventi, inaugura il suo spazio dedicato al

ricami e dettagli. Abiti ma non solo, spose ma non solo:

wedding dress. Altamarea Atelier, questo il suo nome,

nello show-room si possono trovare anche accessori e

si presenta come un ambiente dinamico ed elegante,

mise per le damigelle e il marchio “Altamarea Atelier”,

efficiente e attento alle esigenze delle future spose,

che ha disegnato persino una linea di intimo per le

un laboratorio, uno studio, ma anche una vetrina, una

spose.

sartoria e una boutique. Qui sarà possibile scegliere tra
brand differenti, sartoriali e non, in base al target e
alla disponibilità: dalla linea “Nicole” (in esclusiva per
Altamarea Atelier) del marchio Nicole Spose ad Elisabetta Polignano per le spose più esigenti all’azienda multi
marchi Mori Lee, fino a MGNY che coniuga alla perfezio-
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ne qualità/prezzo.
L’atelier dispone inoltre di una sartoria interna per
chi ad esempio desidera rimodellare l’abito da sposa
della madre o della nonna o partire da un disegno, da

Dove si trova
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