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Ah, che belli gli abiti! Sono sempre belli, ancora di più d’estate, quando si ha voglia di leggerezza e
colore.
E’ nato a Milano un negozio, anzi, per la verità sono due e ci sono già previsioni d’espansione, che
si chiama proprio L’Abitino easy chic.
Fantastico. Si trovano abiti di ogni foggia, tessuto, colore e fantasia. Uno più bello dell’altro, c’è
solo l’imbarazzo della scelta, da quello giusto anche per l’ufficio, quello per una serata al mare,
quello per un matrimonio… e comunque tutti assolutamente versatili. E, oltre ad essere utilizzabili
in moltissime e differenti occasioni, questi abitini hanno un grandissimo pregio: il costo va da 59 a
129 euro!
Insomma, minima spesa, massima resa. E ottima figura assicurata.
I vestiti sono di vari marchi ma L’Abitino chic ha una sua linea, i capi variano in continuazione, c’è
riassortimento ogni dieci giorni, perciò non ci si stufa mai, e soprattutto, essendo produzione propria,
gli abiti possono essere adattati a seconda della cliente che li richiede. Abbiamo tutte delle
fissazioni sul fisico, perciò, giustamente, vorremmo gonna più lunga, più corta, più stretta, a
palloncino, manica si manica no. In questo negozio assecondano le nostre necessità in fatto
d’abbigliamento!
Da vedere, da provare e da comprare. Io l’ho trovato davvero delizioso.
L’Abitino Chic: Via Pontaccio, 2; Tel. 02 72095762; Corso Magenta, 27; Tel. 02 89011238.

The Chic dress.

http://www.sopravvivimilano.it/blog/tag/abitino/

2/4

9/10/2014

Abitino

Oh, what beautiful dresses! They are always beautiful, even more so in the summer when you want
to light and color.
In Milan is born a shop, in fact, to tell the truth are two and there are already predictions of expansion,
which is called just L’Abitino chic.
Fantastic. There are dresses of every style, fabric, color and print. One of the best, you’ll be
spoiled for choice as the right one for the office, one for a night at sea, the one for a wedding … and
anyway all absolutely versatile. And, in addition to being used in many and different occasions, these
dresses have a great advantage: the cost ranges from 59 to 129 Euros!
In short, minimum cost, maximum yield. It ensured excellent shape.
The clothes are of various brands but chic L’Abitino chic has its own line, the leaders vary
continuously, there reassortment every ten days, so there is never stove, and above all, being grown,
the dresses can be tailored in depending on the customer who requires them. We have all of
fixations on the body, therefore, rightly, we would like skirt longer, shorter, narrower, balloon sleeve
sleeve is not. In this store nourish our needs in terms of clothing!
To see, try and buy. I found it really delicious.
L’Abitino Chic: Via Pontaccio, 2; Phone. +39 02 72095762; Corso Magenta, 27; Phone: +39 02
89011238.
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