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Atelier Segalin di Daniela Ghezzo 

"Calzature di tendenza"

Anche se Venezia è conosciuta per le inondazioni, le donne qui si sforzano

di indossare scarpe che sono confortevoli ma eleganti. Di conseguenza,

molti famosi designer di scarpe sono di Venezia, Rolando Segalin è uno di

loro. Questo famoso e talentuoso produttore di scarpe ha trasmesso la

sua arte agli uomini e ad uno dei suoi protetti, Daniela Ghezzo che ha

ormai preso le redini di questa boutique di scarpe cioè, l'Atelier Segalin di

Daniela Ghezzo. Gli amanti scarpe amano i punti sottili, la pelle autentica

ed eleganza, le varietà sono fatte su ordinazione. Detto questo, è evidente

che ciascuno dei design è unico e non riaffiora mai in una rivista di moda o

su una passerella. Quindi, se siete a caccia di quel paio esclusivo, l'Atelier

Segalin di Daniela Ghezzo è il posto dove andare.

 +39 041 522 2115  www.danielaghezzo.it/  danielaghezzoshoes@gmai

l.com

 Calle dei Fuseri 4365,

Venezia
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Fratelli Rossetti 

"Scarpe sportive ed eleganti"

Campo San Salvador si trova a poca distanza dal Ponte di Rialto, dal lato

di Piazza San Marco, sull'itinerario che porta a San Luca. Dopo San

Bortolomio è il primo campo che si incontra, con una chiesa e una scuola.

Il negozio ovviamente si occupa di calzature per uomo e per donna dei

Fratelli Rossetti e, per essere a Venezia, è ampio e ben illuminato, con

addetti molto gentili e premurosi.

 +39 041 523 0571  www.fratellirossetti.com:4

43/App_Stuff/Error.html?a

spxerrorpath=/StoreLocato

r_italia_Venezia.aspx

 Venezia2@rossetti.it  Campo San Salvador 4800,

Venezia
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Giovanna Zanella 

"Un paio perfetto"

Giovanna Zanella è una joint venture di uno dei pupilli del noto artigiano

di scarpe Rolando Segalin. Questo negozio di proprietà e gestito da

Giovanna Zanella Caeghera è uno spazio creativo dove sono in mostra

scarpe dal design unico. Noto per un design contemporaneo ed elegante,

ogni paio è fatto a mano e comprende sandali, mocassini, stivali e così via.

Insieme a stili moderni, ci sono anche alcuni modelli tradizionali. Allora

fatevi avanti e sfoggiate quel perfetto paio di scarpe che avete sempre

desiderato.

 +39 041 523 5500  giovannazanella.com/eng/

aboutme/

 giovannazanella@yahoo.it  Calle Fava, 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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