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COSE D'ALTRE CASE
Prima di partire per New York ho trascinato un'amica da COSE D'ALTRE CASE. Cos'è? Si tratta di un enorme store di
... tutto! Come tutto intendo: abbigliamento (anche firmato), elettrodomestici, libri e riviste, arredamento, oggettistica,
strumenti musicali e vecchi mobili! A Bologna ce ne sono due, noi siamo andate in quello di Via della Beverara 10, vicino
al Centro Commerciale Lame. Mi è piaciuto moltissimo perchè era tutto pulito e curato nei dettagli. Oltre che comprare
oggetti usati è possibile anche portare i propri da vendere, in questo caso il negozio prende una provvigione sulla vendita.
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OUTFIT
Maxi maglia - H&M - 10 euro
Leggins azzurri - Calzedonia - 3 euro allo spaccio di Cadriano (BO)
Stivali scamosciati blu - J.K. ACID - 65 euro mal spesi perchè mi si stacca sempre la suola
Borsa in pelle e tessuto - Salamandra Bologna - 35 euro al 50%.
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Blake Lively

Proprio davanti al negozio c'era questa meravigliosa carrozza, cos' l'abbiamo usata come set per fare qualche foto alla
Cenci. Ecco il risultato:
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A 13 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di tutti i tuoi amici.
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Reazioni:

4 commenti:
Marina ha detto...
outfit semplice ma molto comodo e caldo!!!
vai a NY beata te!!!
xx Marina
23 novembre 2010 11:05

Giorgins ha detto...
Bellissimo l'outfit ispirato a serena di GG (che tra l'altro adoroooo!) e grazie per la soffiata su
questo store,non lo conoscevo proprio!
Ho pubblicato or ora un post su alcuni siti web utili per lo shopping online..passa a dare
un'occhiata se ti può interessare l'argomento:)
baci,Giorgia
http://scri420.blogspot.com/2010/11/consigli-per-lo-shopping-online.html
23 novembre 2010 15:33
Marella ha detto...
Ma che carine queste foto!
23 novembre 2010 18:19
Paola ha detto...
Io aodoro Cose d'altre case, e anche Mercatopoli è un'altre deliziosa alternativa ad uno shopping
vintage a prezzi imbattibili! Se ne trovano in ogni città, e ti permettono di fare shopping anche
sul lastrico del fine mese!
28 novembre 2010 14:46
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Per continuare a scorrere il blog, clicca su POST PIU' VECCHI qui sopra. Se cerchi altri articoli per aree tematiche guarda il M ENU nella barra laterale di
destra. Se ti va di dare un'occhiata disordinata, cerca nei POST RANDOM qui sotto a sinistra.
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COMMENTI RECENTI
ilsteviewonder wrote...
very nice!

Sara Baldini wrote...
è anche per questo che vorrei abitare a Roma :) samiikii.blogspot.com

Marina wrote...
am o le gonne lunghe, ne vado pazza!!! slanciano m olto la figura!!!ciao Marina
http://malibuananas.blogspot.com/

three4style wrote...
Grazie Anita, si anche la m ia gonna ha una storia simile!!!!:)

modemoda wrote...
Molto bella! Anche io ne ho una, di m ia mamm a ma molto bella. Eheh. Mi piace anche
la cintura.Ciao,Anitahttp://www.modemoda.it/

I TREND DELL'ESTATE? I COLORI FLUO
Quest'estate il must sono i colori fluo sui toni del blu, arancione,
fucsia, giallo, verde....In tutte le vetrine vediamo questi colori dai
vestiti...
COSA INDOSSARE PER ESSERE ALLA MODA - AU...
Ecco un vademecum, un riassunto, una hit parade su cosa indossare
questo autunno-inverno e qualche esempio direttamente dalle...
INVADER
Qualcuno di voi ha visto in giro (sono presenti in 40 città in tutto il
mondo) degli "Invaders", ovvero i mitici alieni "pixelosi" dell'Arcade
Game...
ALTAROMA ALTAMODA 8/11 LUGLIO 2011 - ROM...
M odello Awesome Inc.. Powered by Blogger.
Dall'8all'11 luglio a Roma ci sarà l'appuntamento estivo di
ALTAROMA ALTAMODA, una serie di sfilate ed eventi legati
Questo blog
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all'arte
alla moda, cheuna
si...testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto

editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Creative Commons License:
I contenuti di questo blog sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. Se riproduci i contenuti (testi e immagini) di questo blog devi
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