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L'AUTORE, IL BLOG, LA CONSULENZA PERSONALIZZATA

Elisa Scarcella, giornalista, professionista nel settore della comunicazione, nutre fin dall’infanzia una 

smisurata passione per l’abito da sposa e tutto ciò che esso significa.

Da questa immensa passione nasce  The Dress (www.thedress.it) Il  blog dell'abito da sposa, 

unico spazio italiano di approfondimento, incontro e confronto alla continua scoperta di ogni sorpresa 

che l’Abito per eccellenza può riservare.

Uno  sguardo  approfondito  sulle  migliori  collezioni nazionali  ed  internazionali,  con  interviste  in 

esclusive ai designer, curiosità, nozze VIP, storie delle spose icone di stile di oggi e di ieri, resoconti 

in diretta dalle passerelle delle sfilate più prestigiose e dai red carpet in abito bianco.

Con un occhio sempre attento allo stile e al budget e grazie al costante aggiornamento portato avanti  

con The Dress, Elisa Scarcella, in qualità di fashion consultant, fornisce alle spose una consulenza 

personalizzata  per  individuare  l'abito  da  sposa,  tenendo  conto  che  si  tratta  dell'unico  acquisto 

destinato ad essere compiuto una sola volta nella vita.

Elisa Scarcella  accompagna la sposa nella scelta dell’abito perfetto, fornendo una consulenza 

mirata  che comincia  con l’analisi  del  carattere  e  del  gusto  stilistico  della  sposa,  considera  ogni 

dettaglio delle nozze nonché tutti gli elementi utili ad individuare l’abito che permetta alla sposa di  

essere se stessa, al meglio, nel grande giorno. 

http://www.thedress.it/


PREMESSA

E' sempre più frequente da parte degli sposi la scelta di un tema per le nozze.

Che sia un argomento,  un colore,  un film,  una canzone,  il tema scelto sarà il filo 

conduttore di tutte le fasi del matrimonio e richiederà un'abile regia in grado di 

armonizzare ogni dettaglio delle nozze in base ad esso.

Se siete amanti della natura, volete organizzare nozze originali all'insegna dello stile e 

con un tocco di glamour, le nozze country chic fanno decisamente al caso vostro.

Dai Cordero di Montezemolo ai Missoni, dai Bush a Kate Moss, le nozze country chic 

hanno conquistato negli ultimi anni i cuori di sposi VIP di mezzo mondo e dato 

l'ispirazione anche alle coppie di comuni mortali in cerca di un matrimonio originale e 

in grado di farsi ricordare.

Un altro aspetto positivo legato all'organizzazione di nozze country chic è la possibilità 

di coinvolgere nei festeggiamenti anche i nostri amici a quattro zampe,  lasciandoli 

liberi di unirsi agli sposi nel loro giorno di festa.

Nozze Kate Moss Foto Vogue



Importante è non farsi ingannare dall'apparenza:  si tratta di nozze all'insegna della 

natura e meno formali rispetto a nozze tradizionali, ma, perché tutto riesca al meglio, 

occorre curare con massima attenzione ogni dettaglio,  esattamente come si fa per 

ogni altro matrimonio a tema.

Peaches Geldof sposa Thomas Cohen 8.9.12 in Davington, Kent, UK



I DETTAGLI DELLE NOZZE COUNTRY CHIC

LA CERIMONIA

Nozze in questo stile possono essere organizzate in aperta campagna così come un 

angolo di verde urbano selezionato con cura, come il cortile di un antico palazzo o un 

giardino nascosto.

Qualunque luogo si scelga è importante che esso sia valorizzato al meglio in modo da 

renderlo suggestivo e intimo,  così da far sentire gli sposi e gli invitati a proprio agio 

immersi nella natura e in totale tranquillità.

Per quanto riguarda l'organizzazione della cerimonia, la scelta più comune per questo 

tipo di nozze ricade sul paese in campagna, generalmente un luogo del cuore legato 

ad uno o ad entrambi gli sposi; la cerimonia, se religiosa, verrà celebrata nella chiesa 

o nel monastero in loco, mentre, se civile, potrà essere officiata in un luogo suggestivo 

oppure nella stessa location del ricevimento. 

In quest'ultimo caso,  il rito potrà essere celebrato sotto a un patio arricchito di 

decorazioni floreali o   ai piedi di un albero secolare,  eventualmente decorato con 

composizioni in fiori, in carta o nastri. 

Foto da donebrilliantly.com



Le nozze country chic VIP generalmente vengono celebrate presso le tenute di 

famiglia,  ma gli sposi che ne sono sprovvisti possono prendere in affitto un luogo 

analogo o rivolgersi a strutture attrezzate, adattando queste location al proprio gusto.

Molto amato in questo contesto è l'utilizzo di balle di fieno addobbate con grandi 

cuscini o con coperture in tessuto, molto versatili, comode e divertenti. 

Anne Hathaway sposa in abito Valentino, 29 
Settembre 2012

Goto Boot Barn via Durango Boots on Pinterest



Tornando alla chiesa,  le nozze country chic permettono davvero di sbizzarrirsi nella 

scelta degli allestimenti,  decorando la struttura,  internamente ed esternamente,  con 

stoffe,  piante (anche rampicanti)  e fiori decisamente diversi da quanto prevede il 

matrimonio tradizionale. 

Cotone,  lino,  nastri,  nelle tinte rosa,  lavanda,  azzurro,  lilla,  arancio,  giallo o verde 

potranno essere abbinati ad allestimenti floreali che comprendono limoni,  aranci, 

piante (perfetti olivo e lavanda)  ed erbe aromatiche,  ma anche girasoli,  margherite, 

gipsofila, gerbere, peonie e semprevivi. 

Foto phillips-flowers.com

Foto www.bellethemagazine.com



Piccole composizioni saranno applicate alle panche o adagiate a fianco ad esse, 

poche e più importanti adorneranno l'altare mentre l'inginocchiatoio sarà circondato da 

un tappeto di petali. 

Chi ama particolarmente la natura potrà scegliere di coprire il pavimento della chiesa 

con un prato; una soluzione non usuale e sicuramente scenografica.

Foto bellthemagazine.com



Questo tipo di nozze permette di non limitarsi ad un colore dominante (come si fa in 

genere per le nozze tradizionali) e di giocare con le tinte pastello. 

L'insieme comprendente location della cerimonia e del ricevimento nonché le case e 

l'abbigliamento degli sposi,  dovrà essere semplice e armonioso ed evocare le 

sensazioni, i colori e i profumi che faranno da fil rouge a tutti i dettagli delle nozze.

Se volete che il matrimonio riesca alla perfezione è consigliabile fornire agli invitati i 

dettagli delle nozze necessari a permettere loro di armonizzarsi e sentirsi a proprio 

agio con il tema scelto nell'arco di tutta la giornata. 

Foto bellthemagazine.com

Foto donebrilliantly.com



Questo implica anche dettagli squisitamente tecnici come l'uso di mezzi di trasporto 

particolari o il cambio scarpe. 

Piante e fiori saranno i protagonisti delle nozze country chic e la loro cura sarà di 

primaria importanza;  si consiglia quindi di scegliere con grande attenzione il 

professionista a cui affidare questo compito.

Tutto sarà armonioso,  semplice nel dettaglio e ricco nell'insieme,  e assolutamente 

autentico: allestimenti con piante e fiori di stagione, senza forzare la natura. 

Foto donebrilliantly.com

Foto oneowned.com



Si può persino scegliere di gustare la natura nei suoi toni più autentici e più aspri, 

seguendo l'esempio di Carlo Borromeo e Marta Ferri, sposi letteralmente a strapiombo 

immersi nel verde dell'isola di Pantelleria, dove la figlia del famoso fotografo Fabrizio 

Ferri possiede una tenuta. 

Nozze celebrate il 30 Giugno 2012 in una conca a picco sul mare, che ha visto sposi e 

invitati seduti su balle di fieno ricoperte da scialli e cuscini,  mentre il ricevimento si è 

tenuto in un grande giardino con palme e allestito con tavoli di legno arricchiti da 

decorazioni raffinate. 

Foto olycom

Foto Vogue



IL RICEVIMENTO

Dopo la cerimonia, ecco il ricevimento: sposi e invitati si spostano alla location che li 

intratterrà per diverse ore e dovrà quindi essere altrettanto curata in ogni dettaglio.

Per nozze invernali, la location può essere un cascinale o una grande baita, con travi e 

dettagli in legno, da scaldare con vari elementi, dal camino acceso ovviamente, fino a 

grandi tappeti e cuscini rivestiti, fiori e quadri. 

Se la location comprende un'ampia scelta di sale, è possibile allestire ognuna di esse 

dedicando aree a particolari degustazioni nonché all'intrattenimento degli ospiti: anche 

in questo caso grande spazio agli allestimenti floreali,  anche con composizioni di 

foglie. 

Foto rusticweddingchic.com

Foto sweetvioletbride.com



Per nozze autunnali si potrà giocare con i colori delle foglie e le castagne, per nozze 

invernali perfetti bacche,  biancospino e vischio,  sotto al quale sarà benaugurale il 

bacio degli sposi.

Un matrimonio country chic settembrino o autunnale potrà trovare perfetta location 

all'interno di una serra finemente arredata. 

Passando alle nozze estive, sarà possibile proseguire i festeggiamenti comodamente 

all'aperto oppure, se si temono acquazzoni improvvisi, sotto ad eleganti tende. 

Foto paperblog.com

Foto diyweddingdecorations.org



Chi vuole sposarsi in aperta campagna può allestire fine mobilio e selezionati 

accessori e composizioni floreali anche in aperto prato. 

E' possibile sfruttare anche elementi naturali come tronchi d'albero. 

Foto www.thesweetestoccasion.com

Foto www.thesweetestoccasion.com



Un matrimonio country chic che si rispetti infatti saprà valorizzare al meglio la natura 

offerta dalla location con soluzioni originali come ad esempio ceste,  catini,  carriole e 

carretti addobbati di fiori e piante di stagione.

Anche mobili di gusto shabby chic come credenze e divani potranno contribuire a 

creare l'atmosfera perfetta. 

Foto paperblog.com

Foto paperblog.com



Grande protagonista la tavola, sui cui troveranno posto composizioni floreali semplici e 

colorate, abbinati a suggestive candele da accendere al tramonto e, volendo, a frutta 

di stagione. 

Adatta ai tableau anche una composizione realizzata con edera, foglie verdi ma anche 

fili di rafia,  yuta,  lino,  nastri e spago,  il tutto in tinta con gli elementi floreali,  mentre 

vasetti in vetro possono contenere le candele.

Foto  styleunveiled.com 

Foto weddingdaypin.com



Perfetti i fiori anche in piccoli vasi e brocche di forme e colori diversi. 

Composizione floreali anche per abbigliare le sedie, con soluzioni diverse abbinate ai 

molteplici toni di colore. 

Anche una semplice sedia in legno può assumere toni chic in abbinamento a perfette 

composizioni floreali. 

Foto www.frenchweddingstyle.com

Foto www.frenchweddingstyle.com



Molto importanti ovviamente le stoviglie, di fine porcellana, cosi come i supporti scelti 

per l'illuminazione, che siano candelabri o lampadari in gocce di cristallo. 

Foto www.thesweetestoccasion.com

Foto www.frenchweddingstyle.com



Ad incorniciare i tavoli possono essere posti tanti alberelli e luci in vasetti,  mentre i 

segnaposto possono trovare originale collocazione. 

Un altro elemento decorativo a tema può essere costituito da piccoli cestini di vimini, 

vasetti con frutti di bosco, sacchetti di lino o barattoli per conserve,  perché anche gli 

elementi di vita quotidiana possono contribuire a creare,  se abilmente adattati al 

contesto, un'atmosfera raffinata ed informale al tempo stesso. 

Foto oneowned.com

Foto donebrilliantly.com



Ai lati dei tavoli elementi di arredo con vasetti dedicati a varie degustazioni. 

Momento trionfale per il taglio della torta,  fulcro dei festeggiamenti,  generalmente 

allestito in un luogo d'onore,  distinto dal resto del ricevimento nuziale.  Per nozze 

country chic questo rito può avvenire in giardino,  allestendo un elegante e 

scenografico gazebo addobbato con fiori e luci. 

Foto rusticweddingchic.com

Foto ciikuweds.com



Dopo il taglio della torta non rimane che consegnare agli invitati le bomboniere: i veri 

amanti della natura potranno regalare a ciascuno un piccolo appezzamento di cui 

avere cura (esistono molti siti Internet specializzati nel fornire questo servizio)  o un 

sacchettino contenente semi diversi da piantare e vedere crescere come buon 

auspicio.

Foto etsy.com



L'ABITO DA SPOSA

L'abito da sposa ha sempre primaria importanza nel contesto delle nozze e catalizza 

gran parte dell'attenzione degli ospiti per tutta la durata del matrimonio e dei 

festeggiamenti nuziali.

Gli abiti da sposa in tessuti preziosi e leggeri come chiffon,  tulle,  pizzo,  realizzati 

seguendo modelli  non molto ampi e strutturati sono una scelta comune da parte di chi 

adotta nozze in questo stile. 

Dettaglio floreale abito da spos Elisabeth B 
The Golden Moment 

Peaches Geldof sposa Foto by Brian Aris e Jack Brockway



Sicuramente la stilista che lo incarna al meglio è Claire Pettibone,  che,  con la sua 

collezione sposa 2013,  ha voluto rappresentare una femminilità delicata e preziosa, 

dai toni vintage e indissolubilmente legata al tema dei fiori. 

Fiori,  foglie e rametti ricamati,  stampati,  applicati in vita e sul capo e persino sulla 

schiena. 

Claire Pettibone collezione sposa 2013

Claire Pettibone collezione sposa 2013 Foto foto style to the aisle



Molto apprezzati,  per motivi di stile e di praticità (aggirarsi per i campi e sul manto 

erboso richiede sicuramente un abbigliamento diverso da quello che si adotterebbe 

per festeggiamenti nuziali presso location al chiuso come antichi palazzi)  anche gli 

abiti da sposa corti,  che possono anche richiamare i fiori con ricami e applicazioni a 

tema.

Emé di Emé collezione sposa 2013 Abito  Antibes 



La sposa più coraggiosa, naturista e con un fisico mozzafiato potrà stupire gli invitati 

con un outfit composto da veri fiori,  rievocando la famosa uscita di Laetitia Casta in 

Yves Saint Laurent Haute Couture alla sfilata AW 1999. 

Chi ama i fiori applicati potrà anche scegliere un coprispalla a tema,  come questo 

splendido modello ancora di Claire Pettibone. 

Coprispalle sposa Claire Pettibone



Per le spose più romantiche, che non vogliono rinunciare all'abito lungo o addirittura al 

ballgown,  perfetti sono i modelli a richiamare il fiore nella struttura,  come visto nelle 

collezioni 2013 del brand preferito dai VIP per i red carpet, Marchesa. 

La sposa country chic può sicuramente giocare con il colore, armonizzandosi allo stile 

delle nozze ed agli allestimenti.

Si potrà quindi scegliere abiti in una tinte pastello e in questo caso il colore più 

apprezzato nelle collezioni 2012 e 2013 è sicuramente il rosa,  perfetto per incarnare 

Collezione sposa Marchesa 2013



l'ispirazione floreale. 

Rosa anche per abiti davvero importanti, dal lungo e prezioso strascico. 

Abito da sposa Atelier Aimée Montenapoleone Collezione Villa 
Carlotta 2012



Rosa perfetto anche per i ricami su preziosi ballgown da principessa,  come questo 

magnifico modello dalla collezione Spring 2013 di Carolina Herrera. 

Abito da sposa Leila Hafzi 2012



Non da meno l'abito da sposa nei toni del verde, a rievocare le erbe aromatiche. 

Carolina Herrera collezione sposa Spring 2013



Molto apprezzato anche l'azzurro,  un colore davvero versatile applicato a tessuti 

preziosi come il satin ed il taffetà di seta.

Abito da sposa Elisabeth B collezione The 
Duchess of glamour 

Abito da sposa Rhapsodia Collezione Killer Queen 2012 by Ian 
Stuart



Ultimo colore ricorrente in questo tipo di nozze è il giallo, il colore del polline dei fiori, 

perfetto anche applicato a tessuti come il cotone. 

Ovviamente la sposa più tradizionale,  che vuole un abito bianco o avorio,  non 

rinuncerà a realizzare il proprio sogno anche nel caso di nozze country chic. 

Abito da sposa Breda collezione Emé di Emé 2013 



E perchè non pensare ad un abito classico che presenti un dettaglio ispirato alle 

composizioni floreali delle nozze?

Foto Mori Lee by Madeline Gardner

Acquachiara sposa collezione 2013



Infine, molto apprezzato dalle spose di gusto country chic è l'abito a stampa floreale, 

che richiami le tinte pastello presenti in natura.

Splendidi i modelli in organza stampata nei toni del rosa, verde, azzurro e giallo. 

Una soluzione ottimale su modelli a colonna 

Abito da sposa Venere Linea Atelier Aimée Montenapoleone 2013 



ma anche su ricchi ballgown anche in abbinamento a grandi fiocchi. 

Abito da sposa Elisabeth B collezione The 
golden moment

Abito da sposa South Pacific da collezione 
Supernova 2013 by Ian Stuart



Attenzione anche all'acconciatura della sposa,  elaborata e naturale,  con fiori freschi 

inseriti ad esempio in una treccia. 

Grande protagonista ovviamente il bouquet della sposa, nei toni caldi del giallo e del 

rosso, nei più delicati toni del rosa e utilizzando anche fiori di campo.  

Acconciatura sposa Claire Pettibone Foto via Shira 
Weinberger wedding photography



Infine,  scientifica perché funzionale alla location,  la scelta delle scarpe:  anche in 

questo caso perfetti modelli ispirati al fiore. 

L'unico consiglio? Attenzione ai tacchi a spillo perchè infilandosi nell'erba renderanno 

difficili i movimenti.

Scarpe da sposa Freya Rose modello Della Sky Blossom



NOZZE COUNTRY CHIC VIP

KATE MOSS  E JAMIE HINCE, 1 LUGLIO 2011

Esempio eccellente di nozze country chic,  nello specifico di stampo rock,  è senza 

ombra di dubbio il matrimonio tra la top model Kate Moss ed il chitarrista di The Kills 

Jamie Hince, celebrato il 1 Luglio 2011 a Southrop, nell’Inghilterra meridionale. 

Per le nozze ancora una volta Kate ho voluto stupire il mondo intero, indossando un 

abito disegnato dallo stilista John Galliano.

Kate Moss sposa con John Galliano Foto stylemefrizz.com

Foto AP



Per l’abito Galliano ha seguito scrupolosamente le richieste della sposa, che racconta: 

“Volevo che fosse un po’  irreale,  stile Anni Venti,  quando tutto era leggermente 

sfocato”. Ed ecco che ogni dettaglio dell’abito e degli accessori di Kate segue la linea 

indicata.  Cominciamo dal velo rigorosamente anni Venti nei pizzi e nel modello, 

annodato a forma di cappellino, appoggiato basso a lasciar libero il viso e fermato ai 

lati con due fiori. 

Anche l’abito di Kate è inconfondibilmente fedele allo stile Anni Venti,  dalla linea 

scivolata apparentemente semplice, ma, guardando nel dettaglio, riusciamo a notare i 

giochi di forme con i tagli a rombo e i preziosi ricami in strass,  perline e pailettes,  a 

creare giochi di luce. 

Kate Moss sposa, foto kissandmakeup_tv_

Foto saschasdailydrama_blogspot_com_



Lo scollo è a V, molto ampio, come può permettersi Kate dal momento che non ha un 

seno importante,  e conferisce al tutto leggerezza ben evidenziata da Kate nella 

passerella davanti a fotografi e invitati. 

L'abito è foderato fino ai fianchi e poi trasparente, mentre la parte inferiore ha disegni 

floreali formati da una cascata di paillettes argentate. 

Foto onlinefashionz_com_

Foto AP



Splendida anche la figlia della modella, con coroncina di fiori. 

Notevoli ma informali anche le scarpe della sposa, firmate Manolo Blahnik. 

Foto Vogue

Foto Vogue



LAUREN BUSH E DAVID LAUREN, 4 SETTEMBRE 2011

Pochi mesi dopo le nozze di Kate Moss,  un nuovo matrimonio country chic ha fatto 

davvero notizia,  quello tra tra Lauren Bush, 27  anni,  ex modella e ora imprenditrice, 

nipote  dell’ex presidente George W.  Bush,  e David Lauren,  39  anni,  erede dello 

stilista Ralph Lauren e dirigente nell'azienda di famiglia. 

I due si sono sposati presso il ranch di Ralph Lauren,  a Ridgway,  Colorado,  il 4 

Settembre 2011,  con un lungo weekend di festeggiamenti in stile western che ha visto 

Foto Vogue



i clan Bush e Lauren impegnati in attività varie tra cui picnic e torneo di softball, 

all'ombra delle montagne rocciose, in un'atmosfera molto calda. 

Originale il dress code: “cravatta nera con un tocco Western”  perchè il matrimonio 

doveva essere,  come ha detto lo sposo “un bel film,  come a cavalcare nel Vecchio 

West”. 

Foto Vogue

Foto Vogue



Originale il mezzo di trasporto scelto per la sposa: eccola arrivare in carrozza, come 

vediamo ritratta dal fotografo Mark Seliger  mentre si dirige verso la sede del 

matrimonio – da lei descritto come “eleganza rustica” - attraversando i 17.000 acri del 

ranch paterno in Colorado. 

Per l'abito,  realizzato dal suocero Ralph Lauren, la sposa ha voluto rispettare lo stile 

western delle nozze ma senza rinunciare ad un abito elegante e glamour.   L'abito è 

composto da uno strato superiore di tulle leggerissimo in antico avorio. Il tulle è stato 

lavorato da 100 artigiani per più di 3.000 ore impiegate per ricamare a mano delicati 

motivi di piccoli fiori e disegni tratti da pergamene dell'epoca rinascimentale in seta 

avorio e fili metallici.

Ad arricchire il corpetto e il lungo velo anche elementi in cristalli Swarovski e ricami in 

perline off-white.“Volevo qualcosa di moderno – riporta Lauren - per questo ho chiesto 

uno scollo con chiusura alta,  maniche a palloncino ed un'ampia apertura sulla 

schiena”.  

Semplicissima anche l'acconciatura,  un po'  anni Settanta con lunga treccia e riga in 

mezzo,  abbinata ad orecchini vittoriani prestati da un'amica,  mentre l'elemento blu 

erano le calze sotto gli stivali.

Foto Vogue



Al termine della cerimonia i due sono scesi dalla montagna sempre in carrozza,  per 

una corsa indimenticabile,  come ricorda David Lauren: “Le montagne,  il cielo blu,  i 

campi, le mucche..  era letteralmente come cavalcare in paradiso”.

Foto Vogue



MARGHERITA MOCCAPANI MISSONI ED EUGENIO AMOS, 23 GIUGNO 2012

A quasi un anno esatto dalle nozze tra bohemien di Kate Moss con Jamie Hince, 

ancora un matrimonio Vip dallo stile country-chic,  questa volta avvolto nel tricolore, 

quello tra  Margherita Moccapani Missoni ed Eugenio Amos,  celebrato il 23  Giugno 

2012 a Brunello, in provincia di Varese, quartier generale di casa Missoni. 

Il pilota di Gran Turismo e nipote del patron dell’azienda Usag e la nipote di Ottavio e 

Rosita Missoni hanno scelto uno stile informale,  in mezzo al verde e lontano dalle 

location VIP.

E inconfondibile è il tocco del brand fin dalla cerimonia:  la sposa entra in chiesa 

camminando su un red carpet costituito da tappeti, che aggiungono una nota etnica al 

gusto generale bohemien. 

Foto Vogue



L'abito della sposa,  che ricorda molto la Primavera di Botticelli,  è stato disegnato da 

Margherita all'età di 15 anni e definito insieme alla madre Angela con la supervisione 

"couture" di Giambattista Valli. 

Foto varesenews.it

Foto AP



Tradizionalmente bianco,  l'abito presenta dettagli "Missoni"  come le riproduzioni di 

stampe e i ricami. 

Dopo aver liberato farfalle bianche in cielo,  al termine della cerimonia gli sposi 

passeggiano felici in mezzo alle spighe e ai fiori dei campi. 

Foto modaonlive.it
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E poi tutti al banchetto nuziale, servito nel secolare parco della casa di Angela Missoni 

“come un déjeuner sur l'herbe – come racconta Franca Sozzani - ma tutto rielaborato 

secondo il gusto e lo stile Missoni:  tavole tonde e quadrate con grandi cuscini su 

stuoie orientali”. 

Un allestimento elegante ed informale che ha messo a proprio agio anche la sposa. 

Foto Vogue
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TI E' PIACIUTO QUESTO LIBRO?

Continua a seguirmi, acquista il mio ebook “The Dress: l'abito da sposa perfetto” o 

chiedi una consulenza personalizzata per trovare il tuo abito da sposa perfetto

blog: www.thedress.it

email: elisa@thedress.it

twitter: @abitosposa

facebook: http://www.facebook.com/abitodasposathedress     

http://www.thedress.it/5437/e-online-il-nuovo-ebook-the-dress-labito-da-sposa-perfetto/
http://www.facebook.com/abitodasposathedress
mailto:elisa@thedress.it
http://www.thedress.it/
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