




Esclusivisti
ROSA CLARÁ
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La collezione cerimonia donna è formata da 180 modelli dalla taglia 42 alla taglia 64. 
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La confezione su misura supportata

dà la possibilità di personalizzare
l’abito con varianti esclusive e ricercate

che vanno a valorizzare il gusto della futura sposa.

Viene sempre realizzato
un gemellaggio stilistico tra sposo e sposa. 

Agli sposi delle nostre spose è riservato
uno sconto del 15%.

saranno accompagnati nella preparazione del loro Wedding day
dai nostri Wedding coaches che sapientemente

aiuteranno la coppia ad acquistare sicurezza e padronanza
nell’indossare l’abito e ad esaltare se stessi nel giorno più bello della loro vita.



Atelier Pier Sposi è da oltre 40 anni sinonimo di eleganza e raffinatezza. L’Amore per il lavoro,
la ricercatezza dei particolari, la sapienza sartoriale e la scelta delle migliori griffes hanno reso 

l’Atelier un punto di riferimento nel mondo del matrimonio, non solo per la sposa ma anche per lo sposo
e gli invitati.

Atelier Pier Sposi accompagna e consiglia le coppie di futuri sposi nell’organizzazione di tutta la cerimonia. Nulla 
viene lasciato al caso, ed è questo che ha fatto di un ambiente elegante e raffinato uno degli Atelier più

rappresentativi della Lombardia.
Oltre alle collezioni Sposa e Sposo è presente anche una frizzante carrellata di abiti per tutti gli invitati anche in

taglie conformate a partire dalla mamma della sposa, con tutti gli accessori per il wedding day,
dalla calzatura alla pochette, dalla parure al cappello.

Infine, ma non certo per importanza, all’interno dell’Atelier possiamo trovare un book di partecipazioni
sempre aggiornato  e una selezionata scelta di bomboniere dalle proposte utili e sfiziose  alle  più 

originali e sofisticate.

Come raggiungerci:
Da Brescia: Ghedi - Isorella - Casalromano

Da Cremona: Vescovato - Isola Dovarese - Casalromano
Da Mantova: Bozzolo - Piadena - Canneto s/O. - Casalromano

Da Parma: Piadena - Canneto s/O. - Casalromano

APERTO LA DOMENICA POMERIGGIO FINO AL 31 MAGGIO. CONSIGLIATO APPUNTAMENTO

Atelier Pier Sposi - Via Roma, 34 - CASALROMANO (MN) 
Tel. 0376 76338 - www.atelierpiersposi.it

PIER

V
Da Montichiari: Asola - Casalromano 

Le novità, le tendenze, e soprattutto tanto charme sono gli ingredienti che hanno portato all’apice il nome 
“Atelier Pier Sposi”. La sapienza sartoriale e la scelta dei migliori Brands hanno reso l’atelier un punto di 
riferimento nella programmazione del Wedding day non solo per la scelta dell’abito e rispettivi accessori 
della sposa, ma anche per lo sposo e invitati. Nulla viene lasciato al caso ed è questo che ha fatto di un 
ambiente raffinato ed elegante uno degli atelier più rappresentativi della Lombardia. 
Stiliste e modelliste saranno a vostra disposizione per consigli preziosi. Le collezioni migliori che colpiscono 
l’anima e guardano al futuro con quella consueta allure romantica e sognatrice sono proposte in particolar 
modo dalla stilista Rosa Clarà che occupa nel nostro Atelier il 50% delle collezioni, affiancata dai brands 
Valentini, Egò, Dalin e Vinnì oltre alle linee sartoriali Atelier Pier Sposi.
Per l’uomo troviamo Carlo Pignatelli Cerimonia, Andrea Versali, Angelo Toma, Lebole cerimonia e 
naturalmente l’abito sartoriale su misura. 
Oltre alle collezioni Sposa e Sposo è presente anche una frizzante carrellata di abiti per tutti gli invitati 
anche in taglie conformate a partire dalla mamma della sposa, con tutti gli accessori per il wedding day, 
dalla calzatura alla pochette, dalla parure al fiore parigino.

BRESCIA

Atelier Pier Sposi
CREMONA MANTOVA

PARMA

Atelier Pier Sposi - Via Roma, 34 - 46040 Casalromano (Mantova)
Tel. 0376 76338 - Cell. 333 193 7574 - info@atelierpiersposi.it - www.atelierpiersposi.it

CONSIGLIATO L’APPUNTAMENTO



Atelier PierSposi consiglia per il vostro Wedding day

Dettagli unici per momenti speciali
Lasciate che i vostri ospiti vengano rapiti dall’incantevole bellezza del Luxory Park

per  un Wedding day in vero stile boho chic.

Prenotazioni e info: info@ristorantevillaadele.it

Ristorante Villa Adele - Via Liguria, 7 - 46013 Canneto sull’Oglio (Mantova)
Tel. 0376 76338 - info@ristorantevillaadele.it

Villa Adele
Canneto sull ’Oglio




