
Per Eleonora Camilli, il me-
se di settembre 2012 rap-
presenta un momento davve-
ro speciale: a quella data risa-
le infatti l'apertura di Essen-
za, il punto di riferimento per 
la moda nella città di Viter-
bo. Nella sede di via Cavour 
61/63, Eleonora Camilli rivi-
ve ogni giorno la sensazione 
di grande soddisfazione di es-
sere riuscita a dare vita ad un 
negozio tutto proprio, dove 
mettere a frutto un'esperien-
za pluriennale nel campo del-
la moda e dell'abbigliamento.

IL NEGOZIO
Essenza, infatti, è un luogo in 
cui si respira stile e tendenza 
a piani polmoni. Come affer-
ma la stessa titolare dell'atti-
vità, vestire è un'arte da rein-
ventare ogni giorno, con uno 
stile sempre nuovo e adatto 
agli impegni di ogni giorna-
ta. La scelta degli abiti diven-
ta quindi un modo per espri-
mere la propria identità, gio-
cando con i colori, le forme e 

gli stili affermati in passerel-
la, ma reinterpretati con un 
tocco personale. Dedicandosi 
esclusivamente all'universo 
femminile, Eleonora sa guida-
re le sue clienti verso la ricer-
ca degli capi che meglio sanno 
valorizzare la propria silhou-
ette mettendo in primo pia-
no uno dei principi base del-
lo stile: ogni singolo capo, an-
che il più semplice, può diven-
tare unico e importante se ab-
binato nel modo giusto. Pro-
prio da quest'idea si sviluppa 

passione e devozione, veste le 
sue clienti offrendo un venta-

glio di scelta davvero ampio. 
Nel negozio di via Cavour, in-
fatti, è possibile scegliere tra 
pantaloni e jeans, capi spalla e 
cappotti, maglie e camicie, se-
lezionati accuratamente tra le 
proposte di maggiore tenden-
za. Da non dimenticare, poi, 
come, per assicurare capi di 
attualità, il negozio viene ri-
fornito ogni settimana. 

QUALITÀ-PREZZO
Un ulteriore punto di forza 
dell'attività di Eleonora Ca-
milli è poi la grande attenzio-
ne per le proposte in grado di 
accontentare donne di ogni 
età, con un riguardo partico-
lare per le più giovani che qui 
possono trovare capi davvero 
esclusivi. E non solo, caratte-

ristica vincente di quest'atti-
vità è poi la grande attenzio-
ne nei confronti del rapporto 
qualità-prezzo.

PER OGNI ESIGENZA
Non resta, dunque, che dare 
un'occhiata a questo emporio 
del glamour e individuare tut-
ti i capi necessari per costrui-

occasione. Da Essenza, infatti, 
non mancano jeans di tenden-

si per il tempo libero o capi più 

vo appuntamento di lavoro. 
Qualunque esigenza, in termi-
ni di look, viene così esaudita 
in questo negozio, meta obbli-
gata per tutte le appassionate 
di shopping.

La stagione autunnale 
porta con sé colori 
meno intensi ma non 
per questo spenti e cupi: 
sono le nuances della 
natura – arancioni, gialli, 
bordeaux e marroni – ma 
anche grigi, azzurri e blu 
profondi. E sono proprio 
questi i colori che hanno 
dominato le passerelle 

questa stagione. Sulla 
base delle collezioni 
presentate, tra le cromie 
must have spiccano 
innanzitutto quelle 
più calde e avvolgenti, 
ispirate ai colori della 
terra e degli elementi 
naturali. Quest’inverno 
sarà infatti riscaldato 
dalle tonalità dell’arancio 
scuro, del giallo ocra, del 
beige e del marsala. Il 
guardaroba autunnale 
si ispira proprio alla 

caduta delle foglie, colori 
perfetti sia da abbinare 
tra loro sia per creare 
contrasti più audaci 
e grintosi. Partendo 
da colori neutri come 
marroni, nude e beige, 
grandi classici della 

accessorio o un dettaglio 
per spezzare un look 
monocolore e riscaldare 

DA SETTEMBRE 2012 ∞ QUEST'EMPORIO, RIFORNITO OGNI SETTIMANA, È GESTITO DA ELEONORA CAMILLI

Meta obbligata per tutte le appassionate di shopping, questo negozio accontenta ogni richiesta

Tutti i segreti dello stile
sono svelati da Essenza

I toni caldi della natura

COLORI DI TENDENZA

La indossava Fonzie 
l’adrenalinica coppia 
formata da Danny e 
Sandy di “Grease”. Ma 
anche tra le star non 
mancano i personaggi 
celebri che, nella vita 
quotidiana, la sfoggiano 
con disinvoltura, stile 
e un tocco di carattere 
personale. Si riferiamo 
alla giacca in pelle, un 
capo cult da generazioni 
che ancora oggi non 
smette di stupire. 
Qualche esempio che di 
recente ha colpito nel 
segno quanto originalità 
e stravaganza? Senza 
dubbio quello proposto 
dalla bella ereditiera 
Paris Hilton, che per un 

giacca in pelle in versione 
simil cappottino, o quello 
dall’attrice e modella 
Mischa Barton, avvistata 

mentre indossava un 
capo spalla color giallo 
canarino. Il bello della 
giacca in pelle, dunque, 
è il fatto che si tratta di 
un capo versatile che 
si adatta a tutti i look. 
Si può indossare con 
una mise sexy in total 
black e pelle oppure 
con un abito da cocktail, 
imitando così la top 
model Agyness Deyn.

Il tocco rock -glamour

LA GIACCA IN PELLE

Dove si trova
La sede di 

Essenza si trova 
in via Cavour 

61/63

Vestire è un arte che va reinventata tutti i giorni con
uno stile sempre nuovo e adatto agli impegni della
giornata.

Ogni singolo capo anche il più semplice, se abbinato
nel modo giusto, diventa unico e importante.

E’ da questa idea che nasce Essenza abbigliamento
donna, che con passione e devozione, veste le sue
clienti, offrendogli la possibilità di scegliere tra
numerosi articoli sempre nuovi seguendo tutte le
tendenze del momento.

Amati….vestiti di emozioni con Essenza…

Vienici a trovare
Viterbo -  via Cavour n° 61/63 


