ROSE E ROSSETTI
ROSES ET ROUGE A LEVRES
ROSES AND LIPSTICKS

bois de rose

rose e rossetti

COLORE DEFINIZIONE E MAGIA

Bois de Rose - Rose e Rossetti, sono i due concetti in cui Chiara Fantig
fa confluire le sue principali attività: Floral Designer e Color Designer/
Make Up Artist.
Un laboratorio di idee, decorazione floreale e bellezza.
Nel suo ‘Bois de Rose’ Chiara Fantig coltiva il pensiero creativo,
ricerca e usa il colore, la materia pura, i pigmenti, i fiori, combina la
sensualità tattile, olfattiva, visiva.

creations
SU MISURA

creazioni

I bouquets, le composizioni e gli omaggi floreali sono creati su misura per
voi, accostando quanto di meglio la natura e la mano dell’ uomo offrono
in quel dato giorno, con l’ intento di esprimere armonia, equilibrio e
originalità.
Tutti i progetti, dai più piccoli dettagli decorativi ai grandi
allestimenti floreali degli spazi, sono trattati ed eseguiti con la
massima cura e precisione.

objets

oggettistica

IDEE REGALO

Un luogo per uomini e donne, dove gli uni e gli altri possano
scambiarsi regali.
Gli oggetti scelti e proposti esprimono sensibilità, sono pezzi unici o
piccole tirature, realizzati lentamente da artigiani e artisti appassionati.
Scegliedoli si compie un gesto di grande valore, si diventa Mecenate,
sostenendo chi sceglie la cura, la manualità, la purezza della forma e
della materia.
Bois de Rose espone
. Ceramica Raku,
. Elementi decorativi di Legno Scolpito
. Cuori di Carta Pesta
. Accessori Feltro e Bijoux.

ceremonies

cerimonie

MATRIMONIO PERFETTO

Quattro principi fondamentali: unicità, eleganza,
tradizione e semplicità.
Chiara e il suo team mettono in scena pensieri e
ispirazioni che sono il frutto di esperienza internazionale,
creatività e passione. Gli allestimenti e i fiori scelti, anche
quelli più semplici, creano come per incanto l’atmosfera
giusta. Prima di ogni cerimonia si pensano e si formulano
preventivi personalizzati, che rispecchiano le soluzioni e i
desideri dei clienti.

jardin

giardino

IL NUOVO PROTAGONISTA

Un giardino segreto, pieno di fascino, in un luogo inaspettato,
per la gioia degli occhi e del cuore.
Un cartello discreto ne indica l’entrata, dietro il sottoportico, dove il
giardino si nasconde come adagiato dentro le mura, in tutta intimità,
tra alberi da frutto residui di tempi remoti. Il giardino fa da cornice a
iniziative culturali di arte e teatro, vi si tengono corsi per bambini e si
presta quale location esclusiva per accogliere intime manifestazioni ed
eventi. Nei suoi 400 mq di frescura e delizie mette in scena una garbata
scelta di vasi, oggetti e piante da regalare.

maquillage

trucco

UN TRUCCATORE PER AMICO

Rose e Rossetti è uno spazio dove Chiara Fantig prosegue, aggiorna e
propone la sua attività di truccatrice e insieme sperimenta il suo senso del
colore con fiori e foglie.
Il trucco riguarda tutte le donne perché vi sono tante rose quante le donne,
ognuna con la sua specifica personalità.
L’ atelier del maquillage è situato nell’ antica orangerie, in fondo al giardino
e ogni donna si trova felicemente immersa in un trionfo di specchi,
fondotinta, gloss, rossetti, mascara...e può conoscere in esclusiva per l’ Italia
la linea olandese di cosmetici ELLIS FAAS, che a Londra sono in vendita
da Liberty e a Parigi presso l’Hotel Particulier.
L’ orangerie è lo scrigno in cui si tengono corsi di trucco e dove le signore e
le spose più sofisticate vengono a farsi fare il maquillage ...

edition

creazioni immagini

STAMPA E FOTOGRAFIA

L’ artista e fotografo Matthias Parillaud crea immagini di fiori,
volti, labbra e dettagli in esclusiva per Bois de Rose.
Le emozioni che le sue foto trasmettono sembrano sempre vive,
pronte per essere guardate e afferrate.
La grande ricerca del dettaglio, della luce e della disposizione dei fiori
e dei soggetti danno alle immagini un risultato intrigante e fanno
apprezzare anche quei piccoli particolari che spesso sfuggono al primo
sguardo.
Bois de Ros offre il servizio di vendita delle proprie immagini per
realizzare biglietti da visita o di auguri, calendari, inviti, coordinati per
matrimoni e ricevimenti, piccoli quaderni o libretti dedicati.

Chiara Fantig e il suo team vi accolgono
dal Lunedi al Sabato
9°°- 13°° / 15°° - 20°°
Domenica
9°° - 13°°
Boutique Bois de Rose
via mantica 7, 33100 udine, Italy
tel. +39 349 8413015
info@boisderosemantica.com
www.boisderosemantica.com
Servizio Consegne a Domicilio
Udine centro: consegna gratuita
Udine città: 5 euro
Fuori città: a preventivo

