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Invitata a nozze: 30 abiti per non sbagliare

Solace London
Needle & Thread
Alice + Olivia
Rixo
LÃ  Fuori
Federica Tosi
Vernisse
Atelier EmÃ©
Diane Von Furstenberg
Max Mara
Maje
Twinset Milano
Sister Jane
Pinko
Hot Squash
Self-Portait
Les Copains
Gant
Sandro Paris
Ralph Lauren
Luisa Spagnoli
Beatrice .b
Amotea
L'Autre Chose
Reformation
Weili Zheng
Sfizio
Tory Burch
forte_forte
Trussardi

Ci siamo: lâ€™invito al matrimonio di un vostro amico o di un parente Ã¨ arrivato. E insieme a esso, la voglia â€“ finalmente â€“
di indossare qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, togliendosi uno sfizio fashion. GiÃ  avevamo selezionato per voi 30 abiti giusti
anche per una cerimonia importnate come un matrimonio, ma per tutte le tasche (ovvero sotto i 200 euro). Ma ci sono donne
che non si accontentano. Che temono, forse, di non essere allâ€™altezza delle altre invitate o, addirittura, di essere magari
vestite con il medesimo look di unâ€™altra ospite. O, semplicemente, per le quali ogni invito a nozze Ã¨ una ghiotta occasione
per un bel giro di shopping. Il loro desiderio, insomma, Ã¨ di essere la piÃ¹ bella del ricevimento, meglio se con un abito
elegante e, possibilmente, griffato. Ecco, per loro, questi altri 30 abiti dal budget piÃ¹ importante ma che comunque non
superano i 500 euro.

Sono tutti modelli eleganti ma diversi tra di loro, adatti per ogni stile. E sono accomunati dallâ€™essere in perfetta tendenza
Primavera/estate 2021. Lunghi fino al ginocchio oppure oltre la caviglia, monocolore o dalle stampe variopinte, a manica lunga
o monospalla, piÃ¹ casual o elegantissimi: nella gallery troverete il vestito che vi farÃ  sentire la piÃ¹ bella dalla cerimonia
al party, e che potrete tranquillamente indossare per tutta lâ€™estate, che voi siate in cittÃ  oppure in vacanza. Garantiamo
noi, ne varrÃ  lâ€™investimento.

LEGGI ANCHELe amiche della sposa: quando l'invitata al matrimonio vuole essere anche posh

LEGGI ANCHEAbiti da sposa: Ã¨ il momento di un modello romantico Ã  la Â«BridgertonÂ»
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