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Nel mondo della moda, dove la bellezza conta ma quello che si
indossa ancora di più, è indispensabile riuscire a orientarsi in
un caos fatto di tacchi 12, suole rosse scintillanti e foulard di
Hermès. Questo libro è un prezioso strumento di
sopravvivenza per imparare a riconoscere ogni modello di
calzature, affinare il proprio gusto, usare un vocabolario
adeguato, organizzare un impeccabile tè con le amiche,
scegliere la borsa perfetta per ogni occasione o destreggiarsi
nel mondo dei blog sull’universo glamour… Una guida per le
donne he desiderano essere sempre fashion e rifuggono gli
abbinamenti da catalogo, che amano fare shopping ma che
non vogliono diventare schiave delle tendenze del momento.
Aprite l’armadio e sedetevi di fronte al vostro guardaroba.
Non sarà necessario fare un falò degli abiti che avete per poi
spendere un capitale e ricominciare da zero: Come vivere alla
moda vi aiuterà a selezionare i capi giusti e a fare spazio ad
accessori che, insieme ai tanti consigli e suggerimenti di stile che troverete in queste pagine, vi
permetteranno di essere uniche e inimitabili.
Teoria dello shopping: metodo, principi e criteri
Do you speak shopping?
Jeans: in denim we trust
L'arte del regalo perfetto
Cinque capi basic da possedere a tutti i costi
A ogni donna il suo profumo
Consigli e suggerimenti, abiti e accessori per essere glamour in ogni occasione, le icone fashion, gli
abbinamenti perfetti: essere alla moda è una questione di stile!
Sonia Tiffany Grispo
Classe 1986, è blogger dal 2007. Ha creato il blog Trendandthecity ed è co-fondatrice di una free
press e di una società di pubblicità e comunicazione. Ha firmato due manuali sugli accessori preferiti
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