
 

Servizio di supporto allo shopping, ti consente di avere a casa o in ufficio, i capi e gli 

accessori che non hai voglia e/o tempo di acquistare da solo/a. 

Può essere la ricerca di un capo con delle indicazioni precise (un pantalone blu da abbinare 

ad una camicia che hai, ad esempio), oppure puoi affidarmi la ricerca di un capo o 

accessorio che hai in mente, ma che non sai né dove trovare, né se ti sta bene. 

In questo caso, oltre al servizio di ricerca e consegna di quello che desideri, usufruirai della 

consulenza d’immagine relativa, per sapere se quello che desideri acquistare ti sta bene o 

se è adatto all’occasione che hai in programma. 

Dopo aver stimato il tempo necessario a trovare quello che stai cercando, ti invio un 

preventivo personalizzato e, una volta accettato, avrai a casa, senza impegno di acquisto, 

una selezione di capi in linea con la nostra ricerca. 

Potrai così provarli, selezionarli, e scegliere di acquistare solo quello che fa per te 

(eventualmente). 

Se preferisci, puoi provare i capi selezionati anche nella nostra boutique di via Nitti 7, senza 

impegno di acquisto. 

Se volessi uscire insieme al personal shopper e consulente d’immagine professionista, per 

acquistare ciò che desideri ma sapendo anche se ti sta bene o meno, stilerò uno ‘shopping 

tour’ personalizzato. 

In base alle tue esigenze, ai tuoi desideri e ai capi che vorresti avere, organizzerò uno 

‘shopping tour’ esclusivo, di 4 o 8 ore (o diversamente, su richiesta). 

Hai la possibilità di fare uno ‘shopping tour’ da solo/a, oppure con un amico/a, o in gruppo, 

usufruendo di uno sconto del 10%. 

Posso cercare i capi e gli accessori che desideri, sia per uomo che per donna, anche a 

distanza (online oppure tramite boutiques e negozi partners). 

 

IN OMAGGIO: Prove dei capi selezionati presso la tua abitazione, o dove preferisci, tutoring 

per 30 giorni. 

 

COSTO: € 60,00/1 ORA - € 185,00/4 ORE - € 300,00 

COSTO RICERCA ONLINE/A DISTANZA: € 45,00/1 ORA 

 

Sconto del 10% per due o più servizi/consulenze d’immagine acquistate. 

 


