SPRING SUMMER 2017
COLLEZIONE PARTY BRIDESMAID
Vivi di sogni e vestiti di favole

Di seguito il link con le immagini della collezione Bridesmaid:
https://www.dropbox.com/sh/fbzcm2fczxfrqfs/AABzOK7w1ewz2XogZH4HS8b1a?dl=0
Le amiche ci accompagnano nella vita e sono un rifugio per la nostra anima.
Le amicizie femminili non finiscono, anche quando le strade si evolvono, rimangono sempre il nostro luogo
sicuro dove potersi rincontrare.
Motivi pensa a un momento unico per le amiche: il bachelorette, l’addio al nubilato e dedica loro una collezione
speciale sognante e romantica per vivere attimi che rimarranno per sempre vividi nella memoria di ogni donna.
Ogni bridesmaid è speciale e Motivi celebra il rituale dell’addio al nubilato con un contest, online sul sito
motivi.com fino al 15 maggio.
Ogni amica della sposa pubblicando su Instagram le foto più belle del look che indosserà per l’occasione
speciale, con tag @MOTIVIFASHION e menzione #MOTIVILOVESBRIDESMAID potrà essere la vincitrice insieme
alle amiche di una giornata in un centro benessere.

Abiti da favola per far vivere un sogno ad ogni principessa moderna. Abiti onirici per una serata speciale, come
per il maxi dress verde smeraldo in georgette giada con dettagli di frills e fusciacca e fiocco a contrasto color
nero.

Prezzo al pubblico: € 109,00
Oppure un abito glamour per le più dinamiche e festaiole, giallo lime per non passare inosservate, realizzato in
fluida georgette tinta unita con taglio in vita e maniche ad aletta. La scollatura, regolabile tramite coulisse e
nastro a fiocco in contrasto colore, crea un raffinato cut-out sul davanti.

Prezzo al pubblico: € 79,00

http://www.motivi.com/

http://www.instagram.com/motivifashion/

http://www.facebook.com/motivi/

Per le più romantiche invece, l’abito è declinato nella tonalità del rosa cipria, lungo fino ai piedi, realizzato in
fluido tessuto con balza sul fondo e cut-out che apre sulla schiena. Inserti in pizzo valenciennes a creare
impalpabili maniche ad aletta e ad ornare il punto vita, con effetto see-through.

Prezzo al pubblico: € 109,00
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