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14:41 Polizia municipale, lunedì e martedì chiuso il front office in piazza

14:17 Nazionale Fisdir – Nuova Juventina, ha vinto l’aspetto solidale

Nozze reali, Emiliano Bengasi tra gli stilisti
scelti per disegnare l’abito di Meghan:
ecco il bozze o in anteprima
ROYAL FAMILY - Lo stilista: “Ho pensato ad una Sirena in raso di seta con
decoro di pizzo al tombolo di Offida sullo scollo a cuore. Sopra un leggero
coprispalla, doppia chiusura gioiello, in pizzo chantilly con decoro sulla
schiena in tombolo di Offida e lungo strascico. Collo alla coreana ricamato
con perle. Colore Bianco seta”
sabato 10 febbraio 2018 - Ore 14:09 - 196 letture
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Mi piace Piace a 62 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

“Si Sposaitalia dedica una
vetrina speciale al matrimonio
di Meghan Markle ed il
Principe Harry e chiede agli
stilisti italiani più importanti
della moda sposi di disegnare il
bozzetto dell’abito da sposa di

Fermo specchio del razzismo? Rabbia
di Calcinaro dopo servizio La7:
“Visione parziale e senza
contradditorio” (VIDEO)

sapere dalla Bengasi – saranno
avranno estrema visibilità sui social e all’interno della Milano Bridal week che si terrà dal
6 al 9 aprile. L’annuncio del matrimonio era arrivato via Twitter: ‘Sua Altezza Reale
principe Harry del Galles e Ms. Meghan Markle andranno a nozze il 19 maggio’.
Ecco allora che Sì Sposaitalia Collezioni, la kermesse più importante e prestigiosa dedicata
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al mondo del wedding, ha deciso di lanciare una sfida agli stilisti italiani che
parteciperanno alla prossima Milano Bridal week.
Come vorrebbero vestire la futura sposa? Con un abito dalle Linee morbide o sinuose?
Sarà lo stile romantico il più adatto? o forse avrà la meglio quello più glamour chic? Anche
la scelta tra pizzi e tessuti si fa intrigante: meglio l’organza, il voile, la seta o il mikado?
Ecco in anteprima il bozzetto di Emiliano Bengasi: “Ho pensato – dice lo stilista – ad una
Sirena in raso di seta con decoro di pizzo al tombolo di Offida sullo scollo a cuore. Sopra un
leggero coprispalla, doppia chiusura gioiello, in pizzo chantilly con decoro sulla schiena in
tombolo di Offida e lungo strascico. Collo alla coreana ricamato con perle. Colore Bianco
seta”.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
1. 3 Feb - Terrore a Macerata spara da

un’auto contro gli immigrati, sei feriti
PRESO IL FOLLE: E’ UN ITALIANO
(IL VIDEO)
2. 24 Gen - Cordoglio e sgomento a

Porto Sant’Elpidio: si è spento Fabrizio
Vallasciani
3. 13 Gen - La nuova vita del

Novecento, boutique e bar, Yun e
Melissa: “Ecco la nostra mission”
(FOTO)
4. 31 Gen - Cadavere nei trolley, gli

accertamenti sul corpo: è Pamela
Mastropietro
5. 20 Gen - Di Maio a Fermo riceve la

‘benedizione’ di mister NeroGiardini:

Codice abbonamento:

089504

”Ho fiducia in Luigi e nel Movimento”
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La dieta per i pigri! In 2 settimane
persi 15 kg! Ecco la ricetta

I milionari Italiani vogliono bandire
questo video - guardalo!
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I milionari Italiani vogliono
bandire questo video guardalo!

Era cameriera in un bar adesso possiede un jet
privato a Roma

Dieta per i pigri! Dimagrite
20kg in 4 settimane da casa!

Ti piacerebbe guadagnare
100€ al giorno? Ecco come
puoi fare!

L’alito cattivo è colpa dei
parassiti! Possono sparire
così

I milionari Italiani cercano
di bandire questo video da
Internet

1 porzione a digiuno elimina
la pancia molle in 5 giorni.
Scopri

Shock. Scoperto l'antidoto
all'obesità e al colesterolo.
Vedi

Il trucco che poche donne
conoscono per togliere le
rughe
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