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Sposa Chic, storico atelier nel cuore
della città salentina, è stato rilevato da
una nuova titolare, Barbara. Che ha
scelto di proporre la moda raffinata e
ricercata delle collezioni Galvan
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zone più suggestive del centro storico di Lecce, tra le
ville storiche di viale Lo Re e Porta San Biagio. Qui ha
la sua sede Sposa Chic, che a luglio ha inaugurato la sua
nuova e giovane veste, dopo essere stato per trent’anni
un punto di riferimento per la moda sposa. Oggi ha un
concept diverso, molto minimal e delicato: l’acciaio si
accompagna al bianco assoluto. Tocchi più caldi arrivano
da raffinati oggetti e profumi che avvolgono l’ambiente.
Grandi vetrine danno il benvenuto nella sala
dell’atelier, dalla pianta triangolare, dove sono esposte
le collezioni e dove le future spose possono godersi
le prove, nel grande e confortevole camerino, e poi
camminare su una passerella per poter ammirare il
risultato! L’atelier ha anche un delizioso giardino interno,
e Barbara ha in progetto di utilizzarlo per eventi e sfilate.
La scelta di Galvan e delle sue collezioni eleganti,
così come quella di I Love Me by Galvan, la linea più
giovane e fresca, è stata frutto di un vero e proprio colpo
di fulmine. Barbara si è innamorata delle linee pulite,
dei tessuti preziosi, delle squisite lavorazioni che portano
tutto il fascino del made in Italy. Il rapporto
con l’azienda, poi, è molto stretto ma nello stesso tempo
le dà la possibilità di esprimere la sua personalità.
Sotto l’atelier si trova anche la sartoria dove Barbara,
che da sempre lavora nel mondo dell’abbigliamento, e il
suo staff altamente qualificato possono realizzare modifiche
e accessori su misura. Sposa Chic propone anche
un’interessante selezione di abiti da cerimonia esclusivi.
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Uno spazio particolare che si affaccia su una delle
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