
‘Passione Italiana’, la nuova Collezione Intimo Divissima 2014 è arrivata

Portare un bel completo intimo è molto importante per ogni donna, perché consente di porre
l’accento sulla sua bellezza e le consente inoltre di portare i vestiti anche aderenti con l‘intimo in
modo invisibile.
Questa è una delle ragioni per cui Divissima, azienda italiana specializzata in vendite online di:
bikini, lingerie di lusso e biancheria intima, ha creato questa nuova collezione 'Passione
Italiana'. Il sito offre una vasta selezione di Lingerie e Intimo per soddisfare tutti i gusti. Una
selezione di prodotti ideata da una donna per le donne, con bellissimi pezzi d’intimo da portare
comodamente giorno e notte per seguire ogni curva.
Con più anni di esperienza nella creazione di biancheria intima Divissima è riconosciuta nel
mondo per le sue collezioni di Intimo e Lingerie Sensuali. La linea Passione Italiana offre dei
completi intimi in tulle elastico, pizzo ricamato, tulle e lurex, velluti floccati, pizzi con stampe
floreali con un’ampia scelta di reggiseni, che spaziano dal modello a fascia, al balconcino e per
finire al push-up.
Per completare la collezione ‘Passione Italiana’ troviamo diversi stili di slip: culotte, string, slip
mini, perizoma e brasiliana, molto femminili e comodi da indossare.
Divissima è sinonimo di qualità e garantisce un Made in Italy a 360°, dalla ricerca dei materiali,
alla creazione nei laboratori italiani da parte di sarte specializzate, al design completamente
ideato da un team italiano, per offrire sempre una selezione di capi audaci, eleganti e raffinati,
adatto ad ogni donna.
Ricordiamo che Divissima offre anche costumi da bagno, copricostume, corsetti, bustini e
reggicalze oltre a una splendida linea di abbigliamento per la sera; tutto ciò con l’intento di
essere sempre più belle e destare l’interesse altrui. È possibile offrire buoni regalo che variano
di importo, per fare così felice la persona amata
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