
Pasqua en  Rose
5 look per 5 occasioni 

d’uso differenti

lavieenroseaccessori.it



Il proverbio dice Natale con i tuoi... 
Pasqua con chi vuoi!

Gita con gli amici? 
Picnic romantico? 

Pranzetto al mare o relax totale?
Qualunque cosa farai... al tuo 
look ci pensa La vie en rose!! 

Ecco cinque proposte stilose e 
d’effetto per cinque usi differenti.

E tu che farai?



Per te Pasqua e Pasquetta 
significano famiglia, amici, 

allegria? 

Un bel pranzo goloso in 
agriturismo e il gioco è fatto. 

Per l’occasione una romantica 
gonna  a fantasia, un cardigan 

super bon ton e un sandalo 
colorato.

Gita fuori porta



Gonna 99€
Cardigan 59€

Blusa 59€
Sandali 95€



 Quando budget e impegni di 
lavoro lo consentono non c’è  

nulla di meglio di un weekend 
al mare o al lago per rigenerarsi 

dopo il lungo inverno!! 
Per te chemisier in cotone 

azzurro con dettagli romantici 
e accessori cuoio.

Weekend
al mare



Chemisier cotone 89€
Fusciacca pelle 39€
Sandaletti pelle 89€



Weekend in una 
città d’arte

Approffitterai di questo mini 
break  per organizzare 

un weekend in una città 
che ancora non hai visitato?

Per te indispensabili jeans 
comodi e cappottino colorato 
per evitare sbalzi climatici in 
modo sbarazzino ma sempre 

con stile!!



Cappottino 89€
Jeans 89€

Maglioncino 69€
Sandaletti 85€



Picnic 
nella natura
Tempo permettendo 

è abbastanza comune 
organizzare per Pasqua 

o Pasquetta un pic nic con 
il tipico cestino di paglia 

contenente mille bontà o più 
semplicemente una bella 

grigliata nel verde. 
Per te gonna midi in cotone, 
t-shirt romantica a sandaletti 

comodi.



Gonna 99€
T-shirt 49€
Sandaletti 89€



Weekend in
totale relax
A Pasqua abbiamo 

a disposizione giorni preziosi 
di vacanza per ritrovare 

il benessere e godere di un po’ 
di tempo da dedicare a noi stessi 

tra libri, netflix, divano
o passeggiate rilassanti.

Per te una tuta chic in morbido 
cotone, per stare comoda 

ma non trascurata.



Pantaloni 89€
Felpina 89€
T-shirt 69€



Tante scarpe 
e solo due piedi!

Per Pasqua regalati 
un paio di scarpe marchiate 

La Vie en Rose.

Clicca  qui 
per scoprile tutte!

https://www.lavieenroseaccessori.it/e-shop/scarpe.html



