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UN ABITO PER IL BALLO

La situazione è questa: da quando ho aperto il blog, ricevo spesso email o messaggi
privati di ragazze che mi chiedono aiuto sul dove acquistare un abito plus size per un
ballo o comunque da sera.
Non importa la nazionalità, spesso anche le ragazze più fortunate (leggi le ragazze che
vivono in nazioni con molti brand plus size) non sanno dove andare a comprare un abito
plus size per un evento formale e che richiede una certa eleganza!

UN ABITO PLUS SIZE PER IL BALLO
Siamo d’accordo sul fatto che negli ultimi anni si siano moltiplicate le opzioni per
acquistare un abito plus size per un evento molto elegante, ma in effetti pochi di questi
brand hanno negozi fisici.

Non c’è nulla di male a comprare su internet (io lo faccio da almeno una decina di anni e
posso dirvi che guardando con attenzione le fotografie e prendendo bene le misure,
raramente si sbaglia), ma spesso per un matrimonio o un galà, si ha voglia di provare
l’abito, perchè queste occasioni creano una certa ansia da prestazione!

Per scegliere un abito per eventi del genere, sicuramente bisogna capire il tipo di
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C’è un marchio a cui mi affido spesso in queste occasioni perchè coniuga alla prefezione
la qualità con l’eleganza: sto parlando di Marina Rinaldi !
Infatti, anche in occasione del Gran Ballo della Venaria Reale ho avuto il privilegio di
indossare un magnifico abito del brand, del quale mi sono innamorata alla follia non
appena l’ho tirato fuori dalla scatola!

Questo vestito (che per la precisione è il modello Desire ) è comodo, elegante e ha un
certo richiamo agli anni ’30 che mi ha intrigata! Il colore è un bordeaux perfetto per la
stagione autunnale/invernale e ha anche la possibilità di applicare delle manic he.

Da adesso in poi ci sono moltissime occasioni eleganti che ci aspettano e se state
cercando un abito plus size per essere eleganti, perchè non date un’occhiata a questo??
Sono sicura che sarete le più sofisticate del party !

