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Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:
Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.
Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.
Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,
Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.
Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,
Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.
E siate uniti, ma non troppo vicini;
Le colonne del tempio si ergono distanti,
E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.

Kahlil Gibran



Per appuntamenti:

mail: info@giem-mondomoda.it
tel. 031.945155

via Segantini, 14
22077 Olgiate Comasco (CO)

Facebook: @GiemMondoSposa



Per la scelta del tuo abito sarai seguita passo dopo passo verso la tua decisione 
finale appena entrerai nel nostro salotto dedicato alle spose. Uno spazio privato 
dove sarai letteralmente circondata da splendidi abiti: dai più classici, ai modelli 
di ultima tendenza e potrai scegliere in tutta tranquillità. Potrai indossare qualsi-
asi abito della nostra collezione, prendendoti tutto il tempo che ti servirà. Inoltre, 
avrai a disposizione scarpe ed accessori adatti al tuo abito da sogno. 
Ci dedichiamo anche allo sposo con una collezione di abiti e scarpe Made in Italy.
Nel corner uomo gli  abiti delle collezioni più recenti sono a completa  disposi-
zione per le prove dello Sposo o degli invitati.  Il nostro personale, disponibile e 
preparato, saprà consigliare il meglio per un scelta perfetta.

La nostra esperienza
per rendere indimenticabile
la tua esperienza.

ABITI  SPOSA: salottino privato, dedicato esclusivamente alla Sposa. Prove gra-
tuite senza limite, previo appuntamento.
ABITI SPOSO: corner dedicato a Lui con abiti di ultima tendenza e classici.
SCARPE e ACCESSORI per completare i vostri abiti da sogno.
Wedding Dress Expert: personale altamente qualificato a 360°.
SERVIZIO SARTORIA: siamo in grado di personalizzare e modificare  l’abito da 
sposa seguendo le tue richieste e garantendoti l’originalità del tuo stile. Anche 
per lo Sposo, direttamente in sede, pronto intervento per modifiche dell’ultimo 
minuto.
RATEIZZAZIONE:  Possibilità di saldare comodamente gli acquisti di Sposa e 
Sposo  secondo un piano a tasso 0.
RECUPERO IVA per i residenti extra UE.
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Abiti e accessori Donna e Uomo


