COLLEZIONI LA SPOSA

servizio pubbliredazionale
portato per primi in Italia le creazioni di alta
moda dello stilista greco Christos Costarellos,
abiti unici, realizzati per noi, che si distinguono
per romanticismo, sensualità e abilità artigianale”, commenta Fabrizio Filippini Inzoli, nipote
della fondatrice dell’atelier Aldina Filippini e
attento trendsetter in materia di bridal couture.
Inoltre, l’atelier offre numerosi servizi in esclusiva: dall’assistenza e supervisione il giorno del
matrimonio al servizio ‘Concierge’, un team di
stilisti a disposizione della sposa per disegnare
insieme un abito unico e irripetibile. Per quanto riguarda gli accessori, infine, è possibile personalizzarli in base ai propri desideri oppure far
realizzare a mano pizzi, ricami e decorazioni da
artigiani di decennale esperienza, per completare la mise con un tocco di esclusività.
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Sempre alla ricerca di designer ‘fuori dal coro’,
per ABITI UNICI e dalla forte PERSONALITÀ

ollezioni La Sposa è un prestigioso atelier
multibrand nel centro storico di Brescia, da oltre cinquant’anni sinonimo di lusso, specializzato nella selezione delle più ricercate case di alta
moda per una sposa dal piglio internazionale.
La sua costante attenzione nel ricercare brand
capaci di unire in un solo abito alta sartoriali-

tà, gusto contemporaneo e forte personalità si
traduce di fatto in grandi nomi, come Marco
& Maria, Isabel Sanchis, Yolan Cris, Giuseppe
Papini e Officina di Cucitura, che per l’atelier
creano delle capsule collection uniche, portando avanti un sodalizio che ormai dura da anni.
“Da quest’anno abbiamo il privilegio di avere
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L’ATELIER DEI SOGNI
Creazioni appese
come quadri tra
pannelli dorati,
tende di pizzo
d’acciaio e
abiti scultura
tra sculture:
più che
un atelier,
uno spazio
espositivo guidato
dall’amore per il bello, dove
la sposa può trovare tutto quello che
desidera: dall’abito dei suoi sogni a uno
staff pronto a esaudire ogni sua richiesta.
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