
Vestiti GREASE 

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



Gonna nea a pois fucsia con cintura e camicia in 
seta  amanica corta color panna  

lunghezza : al ginocchio (su altezza mt. 1,70) 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 01 -



Gonna a ruota azzurra con maglia rosa    
lunghezza : al ginocchio (su altezza mt. 1,70) 

Vestibilità : tg. 40/42 
 

MOD. 02 -



Gonna a pieghe panna con cinturina,  
t-shirt giallo tenue  e coprispalla  

lunghezza : sotto al ginocchio  (su altezza mt. 1,70) 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 03 -



Gonna in raso nera e camicia in organza con rouche  
lunghezza : al ginocchio (su altezza mt. 1,70) 

Vestibilità : tg. 40/42 
 

MOD. 04 -



Gonna a ruota con cintura nera in vernice, 
camicia grigia, foulard con cerchietto  lunghezza : 

sotto al ginocchio (su altezza mt. 1,70) 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 05 -



Leggins effetto pelle aderenti con cintura alta 
elastica e t-shirt con scollo a barca  

lunghezza : - - - - su altezza mt. 1,70) 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 06 -



Gonna a ruota bi bolore b/N con cintura alta e 
camicia smanicata panna  

lunghezza : al ginocchio (su altezza mt. 1,70) 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 07 -



Abito giallo chiaro con spalline, sottogonna in tulle 
multistrato e cintura bianca 

lunghezza : al/sotto ginocchio (su altezza mt. 1,70) 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 08 -



Gonna a ruota nera a pois con cintura e camicia 
smanicata azzurra   

lunghezza : al/sotto  ginocchio (su altezza mt. 1,70) 
Vestibilità : tg. 40/42 

 

MOD. 09 -



Gonna a ruota verde fango effetto cangiante, 
camicia con nodo e e foulard al collo arancio 
lunghezza : al ginocchio (su altezza mt. 1,70) 

Vestibilità : tg. 40/42 
 

MOD. 10 -


