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 by Associated Fabrication   

Pot-Pourrì 

"Ultima collezione, eleganze e alla moda"

Pot-pourri è una boutique di moda che crede nello stile e nell'eleganza.

Propone una gamma di vestiti di designer Italiani, così come da altre

regioni, incorpora le ultime dichiarazioni di moda insieme a design

tradizionali, creando così una fusione piuttosto unica. Data la sua

propensione per la buona qualità, la maggior parte degli abiti sono fatti a

mano e hanno finiture perfette. Oltre ai vestiti, Pot-pourri propone anche

arredamento e offre collezione moderne e classiche di accessori per la

casa, stoviglie e così via. Marchi famosi del calibro di Scapa, Fabiana

Filippi, Sofie D'Hoore e molti altri sono in mostra al Pot-pourri.

 +39 041 522 1332  www.potpourri.it/  info@potpourri.it  Ramo dei Fuseri 1810,

Palazzo Regina Vittoria,

Venezia

 by sidewalk flying   

Coin 

"Grande magazzino di origine veneziana"

Coin è il nome di una catena di grandi magazzini, molto diffusa nel nord-

Italia, che ha avuto origine proprio a Venezia, anche se qui, per motivi di

spazio, il magazzino è piuttosto contenuto. Si trova allinizio di salizada

San Giovanni Grisostomo, a pochi metri dal Fontego dei Todeschi. Si è

trasformato in un negozio di abbigliamento di alto livello, perdendo alcune

delle caratteristiche di grande magazzino in senso stretto.

 +39 041 520 3581  www.coin.it/  Cannaregio 5787, Venezia

 by michaelvito   

La Casa di Loto 

"Come un periodo veneziano drammatico"

Il tempo si ferma presso La Casa di Loto e così fanno la maggior parte

degli acquirenti che passano dalle suoi attraenti vetrine. All'interno,

l'atmosfera del 1920 pervade tutto con tavoli vecchio stile coperti con

tovaglie e posate, illuminazione d'epoca, e specchiere antiche e armadi

che conservano i segreti di un'epoca passata, piena di abiti e accessori

vintage. Se siete alla ricerca di una morbida pelliccia marrone per vestire

come una gran dama, pantaloni di seta brillanti, abiti di paillettes, gonne a

strati, abiti di tulle, jeans vintage, abbigliamento cucito da merletto

veneziano o vesti della tradizione locale, si è sicuri di trovarlo qui. Vesti

come una bambola glam, una principessa del 20 secolo o un modaiolo del

1950: scegli il tuo stile e presentati ad una festa come icona classica

veneziana.

 +39 041 522 9556  Dorsoduro 3856, Venezia
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