
Le Cali Girls amano beachfashionshop.com
Il nuovo marchio moda Cali Dreaming celebra la bellezza naturale

California here we come! Questa estate il negozio online beachfashionshop.com porterà tutte le fashion queen amanti del sole
nella terra delle possibilità (di styling) illimitate - direttamente verso la costa californiana. Il nuovo marchio di lusso Cali
Dreaming crea modelli classici realizzati con materiali senza cuciture e con fantasie dipinte a mano. I bikini ed i costumi da
bagno in tonalità delicate - dal nude al rosé - sono perfetti per le ragazze da spiaggia naturali e sexy allo stesso tempo. Ora i
pezzi preferiti sono disponibile esclusivamente da www.beachfashionshop.com

Quasi troppo bello per essere vero! Coloro che indossano i popolari modelli del marchio moda Dreaming Cali non hanno bisogno di
fingere. Con disegni classici e toni morbidi l'etichetta californiana celebra le "bellezze naturali". Modelli da spiaggia delicati ed eleganti - un
bikini color nude con un raffinato look a maglia ed un interno d'alta qualità. Tutte le donne sexy scioglieranno il ghiaccio con il bikini a
triangolo con puntini bianchi che brilla con eleganza nel colore alla moda Ice Blu.

Tutta l'attenzione si concentrerà sulle California Girls grazie al bikini Inside Out. Il clou: Il top non imbottito del bikini, che è rosa all'esterno e
color nude all'interno, può essere indossato da entrambi i lati. Art design originale - il modello unisce bianco crema e tutti i colori blu del
mare. Ma c'è di più: Le mutandine del bikini a taglio europeo si adattano perfettamente al corpo e nascondono le piccole imperfezioni.

Per tutte le dee del mare beachfashionshop.com ha qualcosa di speciale in rete: Il costume da bagno rosso con design a maglia e schiena
libera. Tutto resta perfettamente in forma grazie a due strette spalline in color nude che si incrociano sulla schiena. Un costume da bagno
mozzafiato che dimostra che anche i costumi interi possono essere molto sexy.                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cali Dreaming

Il nuovo marchio moda Cali Dreaming celebra la bellezza naturale. Sotto questo motto, il marchio moda californiano crea costumi da
bagno e bikini per le donne con un fascino naturale. Le tonalità morbide - dal nude al rosé - si abbinano perfettamente alla pelle abbronzata
di chi le indossa e vi faranno brillare nella luce migliore.
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Noi di beachfashionshop.com

La visione dell'imprenditrice tedesca Vanessa Koeman era quella di offrire in esclusiva per l'Europa i capi d'abbigliamento da spiaggia e da
città delle griffe più alla moda in Sud America e negli Stati Uniti. Pertanto, tre anni fa, la trendsetter ha fondato www.beachfashionshop.com.
Marchi di moda come Mara Hoffman, Matthew Williamson, Shay Todd, Elizabeth Hurley, Melissa Odabash, L*Space e Diane von Furstenberg
sono disponibili nel negozio online di qualità superiore. Per le ultime collezioni l'imprenditrice di 33 anni viaggia in tutto il mondo - sempre alla
ricerca di novità esotiche, popolari marchi di lusso e indumenti alla moda per le bellezze da spiaggia.


