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Abbigliamento chic
per uno stile iconico

Una delle attività storiche 
di Vercelli è Vellano 
Boutique, e a descriver-

ne le caratteristiche è la tito-
lare Rita Vellano: “Negli ultimi 
anni abbiamo cambiato molte 
cose: siamo andate alla ricer-
ca di un maggior assortimento 
per le clienti, abbiamo intro-
dotto più accessori all’interno 
del nostro atelier come fou-
lard, cinture, bracciali, collane 
e portachiavi.
Abbiamo maturato, con gli 
anni di esperienza, un’atten-
zione diversa che indirizzi le 
persone: l’online, per quanto 
mi riguarda, seppur sia uno 
strumento valido, non potrà 
essere il mio futuro.
Io ho bisogno di interagire con 
le clienti, di consigliarle di per-
sona, in modo tale da propor-
re prodotti in linea con la loro 
personalità – racconta Vellano 
- Il tocco del materiale per me 
è fondamentale, come lo è 
avere un rapporto diretto con 
le mie clienti, e alcune si sono 
anche aff ezionate a me e alla 
mia boutique.
Oltre al rapporto professiona-
le, è stimolante averne uno 
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VELLANO BOUTIQUE A VERCELLI PROPONE 
UNO STILE ADATTO A OGNI CLIENTE 
DA QUELLO CLASSICO A QUELLO SPORTIVO

aff ettivo. Il mio stile si rifl ette 
su quello del mio negozio: è 
classico, sportivo, per giovani 
donne in carriera. Anche abiti 
da cerimonia, ma sempre re-

stando sul genere quotidiano, 
che varia in base ai diversi ab-
binamenti. Scelgo personal-
mente i capi che propongo al-
le mie clienti, e non vedo l’ora 
che si ritorni a respirare un po’ 
di normalità.
Vendere abbigliamento si-
gnifi ca concedere una coc-
cola a chi entra in negozio: è 
rilassante provare e compra-
re vestiti, ma a volte è anche 
un’esigenza. Durante il lock-
down, ho pensato che fosse 
impossibile non capire che le 
persone, andando a lavorare, 
hanno bisogno di comprare i 
vestiti, soprattutto durante il 
cambio di stagione. Per que-
sto ho cercato di star vicina 
alle clienti che ne avevano bi-
sogno, facendo qualche con-
segna a domicilio” conclude 
Vellano.

Coccole e gentilezza
per la propria bellezza

L’ingresso incantato e fi abe-
sco, permette di entrare nel-
la magia de Il Ciuff o fashion 
& beauty: una vera e propria 
fi aba di magia dentro un sa-
lone di bellezza. Lo staff , con 
un’impeccabile preparazio-
ne, accoglie i clienti con dol-
cezza e gentilezza: all’en-
trata, immersi nell’elegan-
te area reception del salo-
ne, avrete modo di esse-
re coccolati prima di essere 
accompagnati verso il luogo 
più adatto alle vostre esigen-
ze.  Il salone ospita innume-
revoli spazi, provvisti di pan-
nelli divisori, per poter lavo-
rare ed accogliere le perso-
ne con il senso del rispetto 
verso gli altri. L’allestimen-
to, in continuo cambiamento, 
domina il salone, che diven-
ta il luogo d’incontro di tutti 
coloro che vogliono conce-
dersi ben più di una coccola.  
L’estetica a 360° in un salone 
di bellezza punta su macchi-
nari sempre sull’onda dell’in-
novazione, per far scoprire al 
cliente la bellezza dell’este-
tica avanzata. Immancabile 
è l’area dedicata alle spose, 

per permettere loro di go-
dere dell’eleganza e della 
raffi  natezza del momento in 
bianco.  
Tutte le precauzioni contro il 
Covid sono state prese con 
la professionalità di chi non 
vuole rinunciare al suo lavo-
ro, alle sue dipendenti e ai 
suoi clienti. “In un momen-
to delicato come questo, mi 
sento onorata e fortunata di 
poter toccare le nostre clien-
ti e coccolarle, in un periodo 
in cui mancano gli abbracci 
e la vicinanza, perché il toc-
co è fondamentale“ raccon-
ta Tania Briga, la titolare: una 
persona innamorata del suo 
lavoro che dedica, nel vero 
senso delle parole, anima 
corpo e cuore alla sua attivi-
tà.    “Siamo le uniche perso-
ne che possono permetter-
si di toccarne altre: è il gesto 
più prezioso che abbiamo. Le 
clienti al loro ingresso, ven-
gono abbracciate dal nostro 
giardino e rapite dalla nostra 
sensibilità verso di loro: per 
me è importante catturarle 
nel cuore e qui da noi, devo-
no stare bene” conclude. 
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