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Qui si possono trovare modelli unici di grande eleganza

A

rtigianalità, qualità, eleganza
e convenienza: sono questi
i punti di forza che hanno reso
AnnaLisa Atelier un nuovo punto di riferimento a Grosseto per
tutte le spose che desiderano un
matrimonio da favola. L’attività ha
aperto ufficialmente le sue porte
alla bellezza il 14 febbraio 2016
e, da quel giorno, il successo
non è tardato ad arrivare. Le sorelle Anna e Lisa Agnello, infatti,
sanno come accontentare qualsiasi desiderio delle loro clienti
e sono proprio quest’ultime poi
che hanno permesso all’attività di
crescere con il tempo, soddisfatte
dell’eccellente qualità del servizio e soprattutto degli abiti indossati. Le testimonianze delle clienti
si possono leggere sul sito dell’atelier, all’interno del quale sono
anche visibili in anteprima tutti
gli abiti delle collezioni, non solo
per donna, ma anche per uomo

e bambino. Anna e Lisa, infatti,
sono particolarmente attente a
fornire un servizio a 360 gradi in
modo tale da regalare sogni di
eleganza ed esclusività non solo
alle spose ma anche agli invitati
più importanti, quelli che siedono alle spalle dei due innamorati
durante la cerimonia. Il loro lavoro, inoltre, si svolge sia in atelier, dove vengono proposti modelli classici o moderni, sia al di
fuori. Che cosa vuol dire? Che
Anna e Lisa sono sempre alla
ricerca di pezzi unici che provengono dalle novità del settore,
selezionate minuziosamente sia
all’estero, come a Barcellona, sia
nel Belpaese, come a Milano.
Presso il loro atelier, infatti, sono
presenti modelli esclusivi e innovativi, abiti colorati o con pizzi
preziosi, poiché “AnnaLisa Atelier realizza i tuoi desideri con la
sua passione”.

