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BOHO CHIC
STILE

Boho chic è un termine utilizzato nella 
moda femminile ed è uno stile in cui 
si uniscono elementi della cultura 
bohemien ed hippie, con dettagli retrò, 
vintage e della tradizione gitana rivisitati 
e presentati in forma chic. 



Atmosfere vintage
La forma è semplice e racchiude  
il romanticismo dell’epoca bohèmien



Anni ‘60
L’indipendenza hippie, un tocco gipsy e un 
avvicinarsi all’eco-friendly



Mix di stili
Una combinazione di diversi stili come lo 
shabby chic, il country chic e il vintage ma 
con differenze che rendono unico il tema



SHABBY CHIC
STILE

Un allestimento shabby chic che funzioni 
deve prima di tutto ricreare atmosfere 
incantate d’altri tempi, piene di dolcezza 
ed eleganza. Non per niente gli inglesi, dai 
quali proviene il trend, definiscono questo 
stile dei delicate dreams.



Le caratteristiche
Anche se l’aggettivo shabby letteralmente 
vuol dire “logoro”, tradotto in termini di 
stile significa “invecchiato”



I segni del tempo
Perché la sciccheria sta proprio in quel 
vissuto che si nota



URBAN
STILE

È uno stile per così dire, industriale ma 
chic, la sua caratteristica è la coesistenza 
di ingredienti creativi e vintage, un mix 
di elementi delicati e graffianti, poveri e 
preziosi. In genere si usano vasi in vetro 
trasparente per bilanciare la “pesantezza” 
delle costruzioni industriali.



Urban chic 
I fiori a creare un gioco di contrasti, 
intrecciati con materiali metallici e 
affiancati alla frutta



Industrial chic 
Vasi in vetro trasparente per bilanciare la 
“pesantezza” delle costruzioni industriali, 
fatte di mattoni nudi



COUNTRY CHIC
STILE

In questo stile l’elemento natura è 
sempre presente, piante e fiori diventano 
i veri protagonisti, tutto è a Km0 dai 
segnaposto alla bomboniera.
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PER L’EVENTO

10%
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FINO AL  31 GENNAIO 2017



TU CHIAMALE 
SE VUOI EMOZIONI!

CREATRICE DI EVENTI

Valeria Capocotta, esperta party planner 
di Napoli, inizia a vivere la sua avventura 
da wedding planner 7 anni fa... piccoli 
passi, tanta formazione e tanta ancora ne 
farà per essere sempre pronta e preparata 
per i propri clienti.



Incontramoci
VALERIA CAPOCOTTA

valeriayo@libero.it


