
Vestiti eleganti  
party - cocktail - cerimonia 

Come funziona

1 - sgegli il modello  
2- decidi se aggiungere anche gli accessori  

3 - inviaci una mail a : lacameliacollezioni@yahoo.it indicando 
"charleston + numero del modello  

4 - entro 24 ore ricevi una mail di conferma dell'ordine con  i dettagli
e le modalità

Durata

   un giorno solo : su richiesta   
                       fino a 5 giorni :  su richiesta   

            oltre i 10 giorni / durata annuale : su richiesta   
         Scarpe: su richiesta / secondo disponibilità numero   

                       noleggi multipli : su richiesta   
                                            

                Per garantire la consegna nei tempi utili   
  è  consigliabile contattarci  il prima possibile  

 
 

Lavanderia

L'abito viene consegnato lavato e stirato  
In fase di rientro la lavanderia è a carico 

nostro  

Offriamo la possibilità di vestire il tuo evento offrendo alcuni tra i 
modelli disponibili nella nostra Collezione Privata  con la possibilità di

riceverli  a casa in tutta comodità

Il contributo richiesto aiuta  a sostenere il nostro Museo Privato 
che si autofinanzia per mantenere le Collezioni



Abito bianco con applicazioni perline e corpetto 
regolabile con allacciatura posteriore 

lunghezza : alle caviglie 
Vestibilità : tg. 40/42/44 

 

MOD. 01 -



Abito bordeaux effetto cangiante   
lunghezza : alle caviglie 

Vestibilità : tg. 40/42 
 

MOD. 02 -



Abito blu effetto cangiante con applicazione 
rose in tessuto sulla scollatura e stola   

lunghezza : alle caviglie 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 03 -



Abito ecrcù effetto cangiante rosato  con 
davantino lavorato e  stola   

lunghezza : alla caviglia 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 04 -



Abito oro effetto cangiante  con davantino 
liscio, drappeggio laterale e  stola   

lunghezza : alla caviglia 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 05 -



Abito in raso di seta bianco con corpetto 
plissettato e jaiss ,allacciatura al collo 

(schiena scoperta) e stola  
lunghezza : alla caviglia 

Vestibilità : tg. 40 
 

MOD. 06 -



Abito nero con spacchi laterali  
e fusciacca rossa 

lunghezza : sotto al ginocchio 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 07 -



Abito soft pink con scollo asimmetrico   
lunghezza : alla caviglia 

Vestibilità : tg. 40/42 
 

MOD. 08 -



Abito lilla composto da sottoveste in tulle e abito 
con applicazioni perline a fiore bianche e nere  

lunghezza : sotto al ginocchio 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 09 -



Abito composto da guaina modellante in pizzo 
con sottogonna in tulle nero e fiore  

lunghezza : sotto / al ginocchio 
Vestibilità : tg. 38/40 

 

MOD. 10 -


