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Evviva la Primavera!
Con l’arrivo della bella stagione, apriamo l’armadio ogni mattina e il nostro desiderio non è
certo quello di vedere la sfilza di abiti pesanti e toni scuri che lo riempiono.

Editoriale
SALDIPRIVATI VI TIENE AGGIORNATI!

In diretta dalle marche
FATTI E MISFATTI DAL MONDO DELLE MARCHE

Personal Shopper
CONSIGLI PRATICI DAL MONDO DELLA MODA

Non solo Fashion
CONSIGLI OLTRE LA MODA OLTREMODO UTILI

ORA IN VENDITA
Eccoci finalmente incamminati verso la primavera, anche se ultimamente le bizze del tempo ci potrebbero fra pensare
che l’inverno non passerà mai!
Per chi vive, come noi, nell’emisfero settentrionale della Terra, l’idea dell’arrivo della primavera è un pensiero senza
dubbio invitante… anche se le notti sono ancora lunghe (ma sempre meno) e le giornate sono ancora fredde.
Ma il mese di marzo è iniziato e sentiamo che la primavera non può essere lontana.
Abbiamo già cominciato ad acquistare capi leggeri, accessori che ricordano le giornate che si allungano? Abbiamo
già cominciato a fare posto nei nostri armadi guardaroba alle novità, ai nuovi colori, alle nuove lunghezze?

PROSSIMAMENTE
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Dopo tutto, ci stiamo un po’ riprendendo da uno dei periodi economicamente meno floridi degli ultimi anni.. quindi via
alle novità e alle leggerezze delle stagioni calde che stanno arrivando!
Find us on Facebook

Nel mio armadio questa primavera non mancheranno:

Saldi Privati
 un abitino leggero e svolazzante in uno dei colori neutri che ormai impazzano dappertutto… rosa carne,
rosa/grigio, taupe (il mio preferito…). In alternativa: un top o un giacca. Accorgimenti: se sono chiara di pelle e
capelli, dovrò abbinarlo ad un colore che risvegli il mio colorito e che non mi faccia sparire, quindi un colore a base
fredda come un blu o un azzurro o, se ho accenni dorati nel mio colorito, un marrone o rosso, declinato in varie
sfumature
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Saldi Privati
4 ore fa

 un abito, un top o una gonna con una stampa a colori vivaci, per movimentare un abbinamento monocolore o
abbinarlo alla tendenza di cui sopra. Accorgimenti: se sono piccolina, dovrei evitare le fantasie molto grandi, che
invece andranno bene se sono alta e magari anche robusta
 un capo o accessorio in stile militare. Giacche strutturate, file di bottoni, pantaloni. Accorgimenti: il capo non
deve ricordare i tipici colori del militare (il verde, il khaki, il beige). I tagli saranno classici, puliti, eleganti. Ricordate che
i dettagli come le file di bottoni creano delle linee verticali od orizzontali che possono valorizzare o meno la figura

Ancora poche ore per approfittare dei
saldi Superdry, con spedizione in 48 ore:
la vendita chiude alle 23... affrettati!
http://goo.gl/srs4jE

 i colori pastello. Via a top, gonne, abiti, giacche, abiti completi, accessori quali sciarpine, cinture, scarpe.
Accorgimento: se avete la pelle dorata, indossate l’accenno del colore pastello abbinandolo a colori più o meno
brillanti con base calda, cioè con un sottotono giallo Rossi aranciati, marroni, verdi; in caso contrario, i colori pastello si
abbineranno a colori con base fredda, cioè con un sottotono blu (rosa/viola, tutte le gamme dei blu verso i verdi)
 una camicetta, un abitino, una gonna in stile romantico. In toni preferibilmente pastello, con decorazioni di
ruches e volants. Accorgimento: i volants saranno proporzionati alla corporatura e faranno in modo da allontanare lo
sguardo dai punti ‘meno forti’. Quindi la camicetta con volants sul davanti non sarà l’ideale se il seno è generoso, ma
lo sarà se avete bisogno di farlo apparire più voluminoso; andrà bene con volants sulle spalle se non sono importanti e
allo stesso modo la gonna con volants sui fianchi non valorizzerà i fianchi generosi

Share ·
223,070 people like Saldi Privati.

 Last, but not least… qualcosa a fiori. Non piacerà a tutte, ma nel mio armadio non manca mai. E poi, anche
nelle giornate in cui, come oggi, il sole stenta ad uscire dalle nuvole, mi aiuta a sentire che la Primavera è arrivata. O
arriverà!

Buona Primavera a tutti!
Di Cinzia Fassetta – www.styleandshop.com
Tag associati: primavera, personal shopper, consigli
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To Be Woman by Police, il profumo per lei
Police parfum si colora di rosa e
si trasforma in To Be Woman, la
fragranza racchiusa in un
flacone a forma di teschio, per
esprimere un'immagine
misteriosa, per una donna decisa e glam grazie al
simbolo che è diventato moda.
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