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Pot-Pourrì
"Ultima collezione, eleganze e alla moda"

by Associated Fabrication

+39 041 522 1332

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.
www.potpourri.it/

info@potpourri.it

Ramo dei Fuseri 1810,
Palazzo Regina Vittoria,
Venezia

Tod's
"Fancy Footwear!"

by creating in the dark

If you are looking for stylish footwear and accessories, you must check out
Tod's in Venice. Pick out from a large range of shoes in leather and suede,
and choose from different styles and colors. This store is well-known for
its hip fashion and cool quotient. The classic moccasin shoes are very
popular and sell like hot cakes! Also find handbags, belts, pouches and
purses. This is a place where fashion meets functionality!

+39 041 520 6603

www.tods.com/

Calle Larga XXII Marzo 2251, Venezia

Bottega Veneta
"Cuoio e pelle"
La Bottega Veneta, famosa in tutto il mondo, ha il suo quartiere generale a
Vicenza, quindi qui è quasi di casa. Si trovano accesori di cuoio, in tutte le
sue declinazioni: portafogli, borse splendide, valigie, cinture e altro. Pare
che qui i prezzi siano migliori che in altre parti d'Italia.
by+39
mikefats
041 520 5197

www.bottegaveneta.com/

Campo San Moisè 1461, Venezia

Al Duca D'Aosta Uomo
"Burberrys, Burini, Fay, Kiton, Tommy Hilfiger"
Lindirizzo vero, o meglio, più comprensibile, è Mercerie del Capitello. È
una strada che arriva, con qualche curva, in campo San Salvador, dopo
aver passato il ponte dei Bareteri in direzione Rialto. È un punto di
riferimento classico per la moda uomo in città, praticamente da sempre.
Tratta Burberry, Burini, Fay, Kiton e Tommy Hilfiger.
by Associated Fabrication

+39 041 520 4079

www.alducadaosta.com/

venezia@alducadaosta.co
m

Calle Larga Mazzini 4946,
Venezia

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.

by michaelvito

+39 041 522 9556

Dorsoduro 3856, Venezia
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