
Addio al nubilato 
La Bottega degli Artisti è il luogo ideale per un evento di questa importanza: un teatro vintage ricco 
di suggestioni e fascino antico, che diventerà quel salotto dove la sposa potrà trascorrere con le sue 
amiche ore di preziosa intimità, accompagnate da cibi squisiti e arricchite da un’imperdibile 
lezione di Burlesque 
La nostra è infatti oramai da tanto tempo la casa di quest’arte, con oltre cento allieve ogni anno e 
l’onore di ospitare le migliori performer del mondo. Sarà pertanto un piacere mettere a vostra 
disposizione una delle nostre insegnanti per svelarvi i segreti della seduzione e della burla.  
Ecco quindi le nostre proposte.  
Entrambe, oltre quanto indicato di seguito, prevedono come parte centrale la lezione di 1 ora e 30 

Queen 
E’ la nostra offerta più preziosa, riservata a chi voglia trascorre due ore di piacere assoluto. 
L’incontro avrà inizio con la femme de chambre che accoglierà la sposa e le sue amiche con “l’elisir 
della seduzione”, nettare delizioso capace di liberare i sensi dalla zavorra della ragione e condurli in 
questo viaggio per sole donne.  
Nei camerini i nostri ospiti troveranno, inoltre, un altro prezioso regalo: guanti da burlesque, da 
indossare per la lezione e poi portar via con sé, in ricordo di questa preziosa esperienza.  
L’incontro con il burlesque avrà durata di un’ora e mezza, consentendo alle nostre allieve di 
conoscere l’essenza di quest’arte, dalle camminate all’uso degli oggetti. 
Si ricorda di indossare, oltre ai guanti, calze auto-reggenti, body e tacchi comodi. 
Dopo aver  assaporato l’incanto di questo appuntamento, avremo il piacere di far assaggiare alle 
partecipanti un menù non meno pregiato, composto dai piatti migliori di ristoranti e dolcierie con 
cui La Bottega intrattiene rapporti di collaborazione.  

Qui di seguito un delizioso esempio: 

 • Piccola stuzzicheria con kit burro e alici dell’Antico Forno Roscioli sul loro pane croccante 
 • Salmone affumicato con avocado e mandorle tritate del ristorante Prisco 
 • Pop-corn espressi con gusti diversi di Fol Pop Corn Gourmet 
 • Mousse ai frutti di bosco della Fonderia 



 • Champagne Moet & Chandon 

Il contributo è di 50 euro per persona.  

Princess 
E’ la proposta su misura per chi è interessato unicamente alla lezione.  
A differenza dell’offerta “Queen” non vengono forniti infatti i guanti e non è previsto la piccola cena.  
L’incontro con il burlesque avrà durata di un’ora e mezza, consentendo alle nostre allieve di 
conoscere l’essenza di quest’arte, dalle camminate all’uso degli oggetti. 
Si ricorda di indossare calze auto-reggenti, body e tacchi comodi. 
Dopo aver  assaporato l’incanto di questo appuntamento, avremo il piacere di brindare con un 
meraviglioso nettare a base di spumanete e fiori di sambuco.  

Il contributo è di 25 euro per persona. 

Courtesan 
E’ la soluzione studiata in collaborazione con La Valigia Rossa, ossia l’azienda per eccellenza che si 
occupa di di erotismo e sensualità femminile. Questa proposta va a sommarsi a quelle precedenti, 
prevedendo un incontro di ulteriori due ore con una consulente. 
Sarà un tempo di divertimento e condivisione, nel quale le partecipanti potranno soddisfare ogni 
curiosità.  
Alla sposa sarà inoltre lasciato un dono prezioso ed intrigante.  

Il contributo è di 15 euro a persona, da aggiungersi a quelli indicati per le altre offerte. 


