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 by creating in the dark   

Gucci 

"La tendenza del momento, nella moda"

A darlo così, l'indirizzo non significa molto e potreste cercarlo per ore (ore,

si fa per dire, viste le dimensioni della città). Tradotto in termini più umani

si trova nelle Mercerie dell'Orologio, la strada che si diparte da sotto

l'orologio dei Mori in Piazza San Marco, non si può sbagliare nemmeno

volendo. La disponibilità di merce è molto buona e gli addetti

estremamente cortesi senza essere asfissianti. Gucci non ha bisogno di

presentazioni: è una delle massime tendenze moda del momento.

 +39 041 241 3968  www.gucci.com/  Calle XXII Marzo 2102, Venezia

 by mikefats   

Tod's 

"Fancy Footwear!"

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

 by Maegan Tintari   

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.

 +39 041 520 5197  www.bottegaveneta.com/  Campo San Moisè 1461, Venezia

 by Associated Fabrication   

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.

 +39 041 520 4079  www.alducadaosta.com/  venezia@alducadaosta.co

m

 Calle Larga Mazzini 4946,

Venezia
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