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Attombri 

"Munisciti di accessori"

Attombri è molto rispettato nella zona di San Marco per essere una delle

migliori aziende che ci sono. Il negozio di successo è gestito da due fratelli

che prestano il loro nome di famiglia alla struttura. Dicono che la loro fama

è dovuta alle loro preziose creazioni in metallo sono state sulle passerelle

di Dolce & Gabbana. Sia turisti che gente del posto garantiscono sulla

qualità e la lavorazione che viene investita nei gioielli disponibili qui. Le

perline e i cristalli utilizzati nelle creazioni sono incastonate con tecniche

antiche rigorosamente a mano. Antiche tradizioni sono tenute in vita

attraverso i motivi piuttosto intricati degli accessori di questo negozio.

 +39 041 241 1442  www.attombri.com/  attombri@yahoo.it  San Marco 1179 Frezzaria,

Venezia
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Sigfrido Cipolato 

"Gioielli gotici e chic"

I gioielli di Siegfried Cipolato hanno un elemento di orrore visto che

riproducono teste e scheletri di mori. Utilizzando metalli preziosi, pietre

preziose rare e materiali insoliti come ebano, diamanti, oro bianco e giallo

e smalto rosa, il proprietario di questo negozio crea capolavori di

artigianato fatti a mano. Gli ornamenti mostrano influenze eclettiche e

vengono creati utilizzando tecniche secolari con precisione. La sua

collezione comprende orecchini, spille e anelli con teschi d'oro e immagini

di donne in dolore. Se avete il coraggio di indossare questi pezzi allora

sfoggiateli con stile.

 +39 041 522 8437  sigfridocipolato.com/  info@sigfridocipolato.com  San Marco 3717 / A, Venezia
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Furla 

"Accessori incredibili"

Furla è un marchio italiano di fama mondiale di scarpe, borse e altri

accessori. Ha punti vendita in oltre 70 paesi in tutto il mondo, e vanta

circa 1300 filiali. Tuttavia, non c'è posto migliore per fare acquisti di un

marchio di moda italiana che proprio in una famosa città d'Italia. Questa

sede di Venezia ha un arredamento premium che si abbina con i suoi

prodotti di lusso e offre assistenza personalizzata per i clienti. Guardate le

borse in tonalità fluorescenti, borsette in pelle classica, orologi in stile

minimalista, zeppe mozzafiato, mocassini e ballerine, occhiali da sole scuri

e cinture di classe. Vendono anche accessori da viaggio e affari, custodie

alla moda per cellulari e portachiavi affascinanti in toni femminili e a forma

di orsetti, cuori e fiocchi.

 +39 041 277 0460  www.furla.com/  San Marco, San Salvado 4833, Venezia
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Francis Model 

"Borse di pelle esclusive"

Se siete particolari su ciò che portate a tracolla, allora una visita a questa

boutique, Francis Model è d'obbligo. Il negozio è aperto dal 1960 e ha in

mostra delle autentiche borse in pelle che soddisferanno anche i modaioli

più esigenti. Con tutti i falsi che girano attualmente, questa autentica

merce in pelle è una boccata d'aria fresca. Data la sua esclusività e

qualità, lo shopping qui è piuttosto costoso, ma la borsa Francis Model è

un accessorio da avere da abbinare con il vostro abito elegante.

 +39 041 521 2889  www.francismodel.it/  Ruga Rialto 773, Venezia
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Madera 

"Accessori con materiali naturali"

Madera vanta due punti vendita, uno che vende accessori e gioielli e un

altro per oggetti per decorare la casa. Questo sede di Dorsoduro è

specializzata nella prima categoria ed è una destinazione per lo shopping

preferito da chi vuole ornamenti eccentrici con motivi tradizionali,

realizzati con materiali insoliti come il legno. I motivi spesso mostrano

linee geometriche e stili minimalisti ed i suoi accessori aggiungono un

tocco di allegria e fascino rustico a qualsiasi abbigliamento. Comprate

lunghe collane metalliche, braccialetti quadrati in vivaci colori di intenso

rosso, bianco e nero, gioielli di perline, anelli sferici e bracciali traslucidi al

neon tra le creazioni. Troverete anche borse in pelle, sciarpe di lana e

sacchetti di carta in questo negozio. Se siete alla ricerca di accessori e

prodotti per arredamento in un negozio vicino, la merce di Madera è piena

di modelli stravaganti che accentuano il vostro abbigliamento o la casa.

 +39 041 522 4181  www.maderavenezia.it/ho

me.html

 info@maderavenezia.it  Campo San Barnaba,

Dorsoduro 2762, Venezia
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Mori & Bozzi 

"Scarpe belle"

Metti il tuo piede migliore avanti! Se avete un debole per le scarpe che

sono esclusive, fate visita il negozio Mori & Bozzi. Questo negozio offre

una collezione donna, accessori e altra merce alla moda, tuttavia è

popolare per la sua elegante collezione di scarpe e dispone di una vasta

gamma. Allora indulgiate nel fetish della scarpa e comprate a Mori &

Bozzi.

 +39 041 71 5261  Rio terà Madalena 2367, Venezia
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