
COSTUME 1700 BAMBINO MATTIA

150,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia 9-12 ANNI

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size 9-12 YEARS

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 BAMBINO ROSSO

150,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia 3-7 ANNI

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size 3-7 YEARS

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 MICHELE

220,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 MARCO

180,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME1700 ALVISE

200,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 RODOLFO

180,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

TagliaM- L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M-L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 GIANLUCA

220,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE GIUSEPPE

220,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: farsetto abbottonato 

sul davanti, mantellina, calzoni a pallon-

cino, copricapo, collant

Taglia L-XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, cape, 

balloon alters, headgear, tights

Size L-XL 

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



COSTUME DOTTORE DELLA PESTE

220,00€ 

Costume  del dottore della peste completo 

di mantello molto ampio in lana ,cappello 

in lana ,gorgiera e bacchetta .

Maschera in cartapesta realizzata intera-

mente a mano inclusa nel prezzo

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

Plague doctor costume.

the rental include a very large coat 

in wool, wool hat, ruff and wand.

Papier-maché mask entirely hand-

made included 

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE ANDREA

220,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: camkcia, farsetto 

abbottonato sul davanti, mantellina, calzo-

ni a palloncino, copricapo, collant, gorgiera

Taglia L-XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume of  

the Renaissance period made by hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights, 

frill

Size L-XL 

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at a 

cost of  € 50 per day.



COSTUME 1700 GIORGIO

270,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL - XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size  XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 GIORDANO

220,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL-XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 CONTE UMBERTO

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ETTORE

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ALAN

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 NICOLA

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XS - S

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XS - S

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 RANIERO

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 SAMUELE

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 AUGUSTO

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ATTILIO

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 BARTOLOMEO

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantalo-

ni, gilet, camicia, calzamaglia, tricorno 

semplice, jabot.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 CORNER

240,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantalo-

ni, gilet, camicia, calzamaglia, tricorno 

semplice, jabot.

Taglia M - L 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L 

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 VALERIO

250,00€

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 DUCA

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia: M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 LORENZO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE GIACOMO

280,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: camkcia, farsetto 

abbottonato sul davanti, mantellina, calzo-

ni a palloncino, copricapo, collant

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights

Size S - M

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



COSTUME 1700 ALBERTO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M-L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M-L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 MAURO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ELIO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE SERGIO

330,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: camkcia, farsetto 

abbottonato sul davanti, mantellina, calzo-

ni a palloncino, copricapo, collant

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights

Size M - L

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



COSTUME RINASCIMENTALE MATTEO

280,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: camkcia, farsetto 

abbottonato sul davanti, mantellina, calzo-

ni a palloncino, copricapo, collant

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights

Size M - L

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



COSTUME 1700 SANDRO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL - XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ARNALDO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ANTONIO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 PAOLO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 MASSIMILIANO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantalo-

ni, gilet, camicia, calzamaglia, tricorno 

semplice, jabot.

Taglia M - L 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 EMILIO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S-M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S-M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 DIEGO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL - XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 TOBIA

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ORAZIO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 LEOPOLDO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 EMANUELE

310,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S-M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S-M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 FALIER

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 VIVIANO

290,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE ARTURO

280,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: camkcia, farsetto 

abbottonato sul davanti, mantellina, calzo-

ni a palloncino, copricapo, collant

Taglia XL -XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights

Size XL - XXL

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



COSTUME 1700 FILIPPO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 GIOELE

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE HENRY

280,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: camkcia, farsetto 

abbottonato sul davanti, mantellina, calzo-

ni a palloncino, copricapo, collant

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights

Size M - L

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



COSTUME 1700 CASANOVA

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

       M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 NEREO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 RENATO

280,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



ABITO 1700 GIOVANNI

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 GOFFREDO

310,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 MASSIMO

300,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ANDREA ROSSO

310,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 BIAGIO

310,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 BASILIO

310,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 LUIGI

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL - XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 LUDOVICO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

      

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 RENZO

310,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 DOMENICO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S-M 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S-M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE EDOARDO

330,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: camkcia, farsetto 

abbottonato sul davanti, mantellina, calzo-

ni a palloncino, copricapo, collant

Taglia M-L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights

Size M-L

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



COSTUME 1700 EDOARDO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size  M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 CARMINE

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 EDMONDO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 SAVERIO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 DUCA GRIGIO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME RINASCIMENTALE PETER

330,00€ 

Riproduzione costume storico del periodo 

rinascimentale realizzato a mano.

Il noleggio comprende: farsetto abbottonato 

sul davanti, camicia, mantellina, calzoni a 

palloncino, copricapo, collant

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in meno

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno.

Reproduction of  historical costume 

of  the Renaissance period made by 

hand.

The rental includes: doublet, shirt, 

cape, balloon alters, headgear, tights

Size M - L 

Price is per day / 24 hours.

The following days are charged 50% 

less

Before making the payment send an 

email to check availability.

The shoes can be rented separately at 

a cost of  € 50 per day.



ABITO 1700 PIETRO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S-M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S-M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 FRANCO

330,00€

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L-XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L-XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 GRAZIANO

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 GIULIO

390,00€

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L-XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L-XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 NICOLAS

330,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL - XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 FEDERICO

390,00€

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL-XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 CRISTIANO

390,00€

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XXL-XXXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XXL-XXXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ALFIO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 EZIO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L - XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L - XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ACHILLE

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 CLEMENTE

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ENRICO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 VITTORIO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M-L 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M-L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 LEONE

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S-M 

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S-M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 CONTE

440,00€

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia L-XL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size L-XL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ROLANDO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ROBERTO

390,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 CARLO

440,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ORESTE

440,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 VINCENZO

440,00€

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL - XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 NORBERTO

440,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 NUNZIO

440,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ERNESTO

500,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S - M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S - M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 RUGGERO

440,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ASCANIO

500,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M-L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M-L 

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 ELIAS

550,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 GUIDO

500,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia XL-XXL

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size XL - XXL

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 DOLFIN

880,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 VENIER

880,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 FOSCARI

880,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia M - L

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size M - L

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.



COSTUME 1700 MOROSINI

880,00€ 

Bellissimo abito riproduzione 18esimo 

secolo realizzato a mano  .

Il noleggio comprende: giacca, pantaloni, 

gilet, camicia, calzamaglia, tricorno, jabot 

in pizzo.

Taglia S-M

Il prezzo si intende al giorno/24 ore.

I giorni successivi si pagano 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe si possono noleggiare a parte al 

costo di 50€ al giorno

18th century style  costume hand-

made.

The rental include: jacket, vest, 

trousers, shirt, tights, tricorn, jabot

Size S-M

The price is  per day/24 hours

The following days costs 50% less

Before you do the paymant send an 

email to check availability.

You can rent separatly the shoes for 

50€/day.


