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with leather bustier

Rag & Bone Green tweed cape
with hood

MCQ Silk dress with puff
and ruffle

sleeves

Quest’abito è uno dei miei sogni nel
cassetto. L’oro e
l’argento saranno due dei colori irrin
unciabili per la prossima
estate. Perchè allora non cominci
are ad indossarli subito da
quest’inverno? Un abito che di cert
o non passa inosservato,
adatto ad una serata mondana mol
to particolare.
This is one of my dream! Silv
er and Gold are going to
be the must have colors for the
next summer, so why
don’t start wearing them to wa
rm up this winter? A
super special dress, for a spe
cial night.

Chi ormai non è a conoscenza del ritorno
della
cappa, capospalla principale di quest’inverno
?
Carina la proposta in tweed verde di Rag &
Bone, con tanto di cappuccio per protegger
ci dal
freddo invernale.
The cape: undisputed queen of the coa
ts’
kingdom this Fall. Lovely green twe
ed
interpretation of the tren for Rag&Bo
ne.

adi
Il bustino è tornato nei nostri arm
per
quest’inverno, dopo averci lasciato
no
han
qualche anno. I migliori stilisti lo
a
e
riproposto in molti modi diversi
sta
me ha particolarmente colpito que
proposta di Alice + Olivia.
Bustier, welcome back into our
closets! We did miss you. And
me
this one by Alice + Olivia left
speachlees.

