
ABITO 700 BAMBINA NOEMI

180,00 €

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia 5-8 ANNI 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size 5-8 YEARS

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S- M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 700 GRIGIO STEFANIA

200,00 €



ABITO 1700 FLAMINIA

310,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 CELINE

200,00 €

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S-M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S-M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia 8-12 ANNI

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size 8-12 YEARS

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 BAMBINA ELISA ROSSO

180,00 €



ABITO 700 DIANA MARIA

390,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia 9-13 ANNI

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size 9-13 YEARS

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 BAMBINA CHIARA

180,00 €



ABITO RINASCIMENTALE AGNESE

390,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta

Taglia S-M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag

Size S-M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 GLORIA

200,00 €

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 VALENTINA

220,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 LILIANA

220,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO RINASCIMENTALE GEMMA

390,00€  

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia S-M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag, frill

Size S-M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 SOFIA

180,00 €

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 GINEVRA

180,00 €



ABITO 1700 LETIZIA

200,00 €

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito in tessuto 

grigio damascato,gonna in seta,panier,col-

laretta tricorno e borsetta.

Taglia M 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia 8 - 12

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size 8 - 12 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 BAMBINA GIULIA

280,00€ 



ABITO 1700 ELENA

220,00 €

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 CAMILLA

200,00 €

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito in tessuto 

grigio damascato,gonna in seta,panier,col-

laretta tricorno e borsetta.

Taglia M 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 MARIAROSA

180,00 €



ABITO RINASCIMENTALE ELISA

220,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il costume è realizzato a mano .

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag,ruff
Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO RINASCIMENTALE BEATRICE

220,00€ 

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag,ruff

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il costume è realizzato a mano .

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.



ABITO 1700 ELENA ROSSO

220,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO RINASCIMENTALE CECILIA

 220,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il costume è realizzato a mano .

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia S -M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag,ruff
Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 STELLA TURCHESE

220,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 700 NADIA

220,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 PRINCIPESSA ROSA

220,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno



ABITO 1700 MARTINA

220,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 FRANCESCA VERDE

240,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 CLARISSA

220,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XL - XXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XL - XXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO REDINGOTE EUFEMIA

220,00€  

Abito storico,riproduzione fine 18esimo 
secolo,redingote realizzato a ,mano in 

velluto e taffeta.
Il noleggio include: abito realizzato a 

mano, gonna, bum roll, indumento intimo 

usato per reggere l’abito, borsetta e cappel-

lo.

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 sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historic dress, reproduction of  the 

end of  the 18th century,redingote 

made by hand in velvet and taffeta.
The rental includes: dress, Skirt, 

bum roll, underwear used to hold 

the dress, handbag and hat.

M-L size

The price is per day/24 hours.

The next few days you pay 50% 

less.

Before making your payment, send 

an email to check availability

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 MANUELA

240,00€ 



ABITO REDINGOTE AURELIA

220,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size L - XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1600 OLIMPIA

280,00€  

Historical costume ,17th century 

style, handmade.

The rental include: dress, skirt, bum 

roll

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

Abito storico,riproduzione 17esimo secolo.

Il noleggio include abito realizzato a mano 

,gonna,bum roll ,borsetta.

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

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.



ABITO 1700 DESIDERATA

240,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXL - XXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XXL - XXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 LUMINOSA

240,00€ 



ABITO RINASCIMENTALE DOROTEA

220,00€  

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il costume è realizzato a mano .

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag,ruff

Size L - XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 IOANNA

240,00€ 

Costume storico riproduzione del 18esi-

mo, fatto a mano. Realizzato in tessuto 

damascato.

L’abito comprende: gonna decorata, vestito 

con il busto interamente foderato in cotone 

e rinforzato con stecche rigide. bum roll, 

indumento intimo che regge il vestito dietro, 

collarina, borsetta, cappello

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno. Prima di fare il pagamento mandare 

una mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 DUCHESSA

240,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 700 PENELOPE

240,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 CAROLINA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 ARIA

240,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS -S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 FILOMENA

240,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia  S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 IRENE ROSSO

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 VERONICA

240,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size L - XL 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 DONATA

240,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXL -XXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XXL -XXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 SANDRA

240,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 ALMA

250,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size L - XL 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 FLORIANA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 DORIANA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size L-XL 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 GIUSEPPINA

250,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size L-XL 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 VANESSA

250,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia  SXS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 TERESA

330,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XL - XXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XL - XXL 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 NIVES

280,00€ 



Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, copricapo

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful handmade dress is a 

perfect historical reproduction of  

the Renaissance period.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, 
guardinfante or crinoline, handbag, 

hadpiece

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

ABITO RINASCIMENTALE ANNA BOLENA ROSSO

280,00€ 



Questo splendido abito realizzato a mano 

è una perfetta riproduzione storica del 

periodo rinascimentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, copricapo

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful handmade dress is a 

perfect historical reproduction of  

the Renaissance period.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, 
guardinfante or crinoline, handbag, 

hadpiece

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

ABITO RINASCIMENTALE BOLENA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 DINA

310,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 ANNA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 LUDOVICA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size L - XL 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 ANTONELLA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 FEDE

280,00€ 



Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il costume è realizzato a mano .

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, copricapo

Taglia  S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, 
guardinfante or crinoline, handbag, 

hadpiece

Size  S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

ABITO RINASCIMENTALE ALESSANDRA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 BLU VENEZIANO

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 ZOE

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S  

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 DAIANA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M  

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 REGINA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 IRIS

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S  

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 CRISTINA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XL - XXL 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XL - XXL  

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 EUGENIA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 GIORGIA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size M - L  

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 ARABELLA

280,00€ 



Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size L - XL  

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.

ABITO 1700 CARMEN

390,00€ 



Historical costume ,17th century 

style, handmade.

The rental include: dress, skirt, bum 

roll, BAG.

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

Abito storico,riproduzione 17esimo secolo.

Il noleggio include abito realizzato a mano 

,gonna,bum roll ,borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

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.

ABITO 1600 LEONARDA

280,00€ 



ABITO RINASCIMENTALE NERY

280,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag, frill

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO RINASCIMENTALE FIORENZA

280,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag, frill

Size S- M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 MADDALENA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 AMBRA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXL - XXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XXL - XXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 MINERVA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXL - XXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XXL - XXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1800 ELOISA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende bustino, gonna, 

crinolina e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

corset, skirt, crinoline, bag

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1800 LEA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende bustino, gonna, 

crinolina e borsetta.

Taglia XL -XXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

corset, skirt, crinoline, bag

Size XL - XXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ALBA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXXL - XXXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XXXL - XXXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 MARTA

280,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXXL - XXXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XXXL - XXXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 LIDIA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO RINASCIMENTALE COSTANZA

300,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag, frill

Size M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO RINASCIMENTALE ISADORA

300,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera

Taglia S-M 

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag, frill

Size S-M 

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1600 URSULA

310,00€  

Historical costume ,17th century 

style, handmade.

The rental include: dress, skirt, bum 

roll

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

Abito storico,riproduzione 17esimo secolo.

Il noleggio include abito realizzato a mano 

,gonna,bum roll ,borsetta.

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

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.



ABITO 1700 MARIANNA

310,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ZAIRA

310,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XL - XXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XL - XXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ELEONORA

310,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXXL - XXXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size XXXL - XXXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.





ABITO 1800 VIOLANTE

310,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende bustino, gonna, 

crinolina e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

corset, skirt, crinoline, bag

Size L- XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1800 ADELE

310,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende bustino, gonna, 

crinolina e borsetta.

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

corset, skirt, crinoline, bag

Size L-XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 SABRINA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ANGELICA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L - XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 GIOIA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 MARIA ANTONIETTA

330,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO RINASCIMENTALE LUCREZIA

330,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il costume è realizzato a mano .

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, copricapo

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, 
guardinfante or crinoline, handbag, 

hadpiece

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 700 FRANCESCA 

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 DAFNE

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L - XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO RINASCIMENTALE GIORGIA

330,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, gorgiera.

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful handmade dress is a 

perfect historical reproduction of  

the Renaissance period.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag, frill

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 PRUDENZIA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



COSTUME 1700 TEODORA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXL - XXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XXL - XXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO RINASCIMENTALE FIAMMETTA

330,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, 

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag

Size M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO RINASCIMENTALE GINEVRA

330,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta, 

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag, f

Size L-XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO RINASCIMENTALE CATERINA

330,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta

Taglia XL - XXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag

Size XL - XXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 AGATA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS-S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS-S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 VERA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 LUCILLA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXXL-XXXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XXXL-XXXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 BEATRICE

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XXL-XXXL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XXL-XXXL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 SARA

330,00€  

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO RINASCIMENTALE VITTORIA

330,00€ 

Questo splendido abito è una perfetta 

riproduzione storica del periodo rinasci-

mentale.

Il noleggio comprende: abito completo di 

busto irrigidito da stecche, gonna, guardin-

fante o crinolina,borsetta

Taglia S-M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.

This beautiful dress is a perfect hi-

storical reproduction of  the Renais-

sance period.

The costume is handmade.

The rental includes: complete suit 

of  bust stiffened by slats, skirt, guar-
dinfante or crinoline, handbag

Size S-M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 1700 CASSANDRA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L-XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 VALERIA

330,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 MARIA ANTONIETTA ROSA

390,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier 

grande, collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, big panier, collar, hat, 

bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.



ABITO 700 ISABELLA

390,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 CELESTE

390,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 DORA

390,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L -XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L - XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ZAFFIRA

390,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L-XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 REBECCA

390,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M-L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M-L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ALICE

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 MARIA ROSA

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 DILETTA

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ANASTASIA

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS- S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 700 LUSSO MARIE ANTOINETTE

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 700 MICHELLE

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 700 ISOTTA

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1600 PRUDENZIA

440,00€ 

Historical costume ,17th century 

style, handmade.

The rental include: dress, skirt, bum 

roll, bag.

Size S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

Abito storico,riproduzione 17esimo secolo.

Il noleggio include abito realizzato a mano 

,gonna,bum roll ,borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

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.



ABITO 1700 CELESTINA

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 MATILDE

440,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L-XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ALESSIA BLU

450,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L - XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L - XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 DANI

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 SERENA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 FLORA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 GIGLIOLA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 RACHELE

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S - M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S - M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 MARIE ANTOINETTE AZZURRO

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 APOLLONIA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia XS - S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: XS - S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ORNELLA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia S

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: S

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 ROBERTA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia L-XL

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: L-XL

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 GABRIELLA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 1700 BRIGITTA

500,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.



ABITO 700 NERO RUBELLI

880,00€ 

Abito storico,riproduzione 18esimo secolo 

realizzato con tessuto prezioso Rubelli, 

curato nei minimi particolari. Arricchito 

con pizzo ,passamaneria e perle.

Il noleggio comprende abito, gonna, panier, 

collaretta tricorno e borsetta.

Taglia M - L

I lacci dietro permettono di adattarsi alla 

taglia.

Il prezzo si intende al giorno/24ore.

Dal secondo giorno si paga il 50% in 

meno.

Prima di fare il pagamento mandare una 

mail per verificare la disponibilità.
Le scarpe sono noleggiate a parte a 50€/

giorno

Historical costume ,18th century 

style, handmade from a precious 

Rubelli fabric and enriched with 

lace,trimmings and pearl.

The rental include:

dress, skirt, panier, collar, hat, bag

Size: M - L

Back lacing allows to fit correctly.
The price is for one day/24 hours.

The following days costs 50% less.

Before booking send an email to 

check availability.

You can rent the shoes for 50€/day.


