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I nuovi trend per creare il letto dei sogni

Completo lenzuola Heiien,con bordo sulle federe e balza colorati in seta IFazzini €1991.
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Se dormire è importante. scegli la biancheria perfetta per farlo. 1Rnessa
ha scollo di illustrarti gli step per allestire un letto dí tipo sommier(ossia
santa testata)con tessili tinta unita.
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Hai il letto sommier? Ecco tre consigli di stile!
1. Per creare la palette di colori si parte dalle tonalità della stanza e del giroletto(che vanne
n tinte neutre
coordinar ). Quinti e e e _ _ : t _ e saranno :n nuance s astiosa"c: _ _
3 carta da parati). Se. al contrar o, stendo e sommier sono
(riprendendo. ad esernp,c, quei e
neutr si può giocare con (poche.: rte accese da coordinare.
II copriletto è un must estate e'nvernc auta ad ammettici -e
Per dare movimento alla
composizione in genere metto un plaid con le frange o a lavora:
ora_ :-e grossa . a fendo .ette stese
r erodo morbido, r colore a contrasto. Il trucco per rendere so'ce letto estio? il topper sul
materasso: rende ìl letto curvy
3 I cuscini: uno grande a testa cm 60x60) posato al muro poi un guanciale a testa. e davanti al
centro un cuse ne ca c-n 43.:--3 e abb nato uno mini rettane° are
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