
Sixties
Ha lo stile di Jackie 
’O questo beachwe-
ar con macro dots e 
cappello a falda lar-
ga, La Perla. 

1. Orecchini, Prada. 2. Espadrillas con laccio, Manebí. 3. Top in pizzo e gonna alla caviglia per l’abito da sposa, Yolan Cris. 4. e 7. Decoro auto e lunga 
tavolata con tealight e limoni dell’agenzia di wedding planner Sugokuii Events Capri, www.sugokuii-events.com. 5. Borsa, Fendi. 6. Occhiali, Giorgio 
Armani Eyewear. 8. Orgasm Blush, Nars Cosmetics. 9. e 11. Una proposta food e la magica vista del Relais & Châteaux Caesar Augustus Hotel ad 
Anacapri. 10. Barchette decorative a origami, agenzia wedding planner Capri Wedding. 12. Sandali alla schiava, Vionnet. 13. Bikini a vita alta, Eres.

Il mood è quello mediterraneo che fece innamorare Pablo Neruda 
dell’isola. Così chic da attirare Jackie ’O e il bel mondo nella sua 
piazzetta, e inventare uno stile dove protagonisti sono gli abitini 
dalle linee architettoniche, le borse minute, i grandi occhiali-orna-
mento e i gioielli che hanno il colore del mare. Capri, ‘la reina de 
roca’, rivive l’idea di moda degli anni Sessanta, aggiornando il suo 
concetto di eleganza in bride-key. Fiori, agrumi, colori ravvivano le 
tavole e gli allestimenti, mentre, per contrasto, gli abiti sono di un 
bianco che abbaglia, impreziositi unicamente da intarsi di stoffa e 
pizzo dalle grosse trame, per un matrimonio che sia leggero come 
una vacanza.
• The Mediterranean mood is what made Pablo Neruda fall in love 
with the island. So chic that it attracted Jackie O and high society to 
its little square, it invented a style featuring sleek little dresses with 
architectural lines, tiny bags, oversized sunglasses and jewelry in the 
color of the sea.  Capri, the queen of the rock, revives a seventies sty-
le, giving it an elegant bridal twist. Flowers, citrus fruits, and color 
brighten tables and floral arrangements while dresses are blinding 
white and solely embellished with fabric intarsia and open-weave la-
ce for a wedding as lighthearted as a vacation.

SO
CAPRI 
so chic

Shine-white per 
l’abito con accessori 
che si ispirano alla 

moda misurata 
e femminile degli 

anni Sessanta  

1.

2.

5.

6.

8.

3.

7.

9.

10.

13.

12.11.

4.

20#ISPIRAZIONI

GUIDA_SPOSA_1606_CAPRI.indd   20 12/05/16   11:35


