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Let’s Style Together/diamo vita al tuo stile!

wow!  Stiamo per iniziare a 
lavorare insieme, sei pronta?

Amo le case belle quelle che parla-
no di chi ci abita e dove si respira 
un’aria di serenità e felicità.

Il mio obbiettivo è insegnarti a 
trasformare la tua casa in un luogo 
unico.

Voglio veramente che questo per-
corso insieme ti permetta di tirare 
fuori la tua creatività , la voglia di 
essere unica, perchè lo stile, i colori, 
gli abbinamenti che utilizzerai, 
saranno qualcosa di tuo,  rappre-
senteranno Te, il tuo gusto e la tua 
personalità.

Sono certa che alla fine di questo 
viaggio riuscirai a portare a termi-
ne da sola il  restyling della tua casa 
come fossi una vera Interior Stylist!

 

Questo è un viaggio in due: solo Io e Te let’s go baby !

Con questo workshop, lavoreremo insieme per 
riuscire a dare alla tua casa una nuova vita. Sarà 
una divertente avventura, una vera Mission.

Non ci credi? ... Tranquilla! ci sono io al tuo 
fianco ed insieme faremo un ottimo lavoro.
Voglio insegnarti ad amare la tua casa e a 
trasformarla nel posto più adatto a te.

Ho deciso di impostare questo lavoro in modo 
che tu possa  progettare e creare con me in 
modo concreto.

Su questo book puoi scrivere, appuntare, dise-
gnare proprio come fosse un carnet da viaggio, 
devi raccogliere tutto quello che emergerà, 
perchè la casa è un processo di cambiamenti 
continui che piano piano prenderà forma e tu 
stessa ti stupirai di come le cose andranno al 
posto giusto e tutto verrà naturale.

1) STOP alla paura di sbagliare, 
buttati e partiamo!

2)Concentrati e fai tutti gli esercizi.

3)Ma sopratutto: Divertiti!

DATA:

PARTENZA:

ARRIVO:
carlotta  + 



Let’s Style Together/Lesson 1

La prima tappa di questo viaggio è raccogliere 
immagini che ti colpiscono e che ti piacciono.

Ti suggerisco di fare una piccola pianta della 
tua casa, elenca le varie stanze che la compon-
gono e crea delle cartelline con il nome degli 
ambienti. 
Metti in queste cartelle le immagini che hai sele-
zionato per ogni camera.

Puoi fare questo esercizio ritagliando foto da 
riviste, cataloghi, locandine o selezionare le 
immagini sul computer archiviandole in cartelle 
su bacheche o sul tuo desktop.

Non c’è una regola precisa, scegli tu qual’è il 
modo che più si adatta a te e inizia la tua raccol-
ta.

Ricordati: più materiale hai meglio è... ti servirà 
moltissimo!!!

Disegna la tua casa ed elenca le camere che la com-
pongono1° stop!

Ispirati

Lesson 1/ ISPIRATI



Let’s Style Together/Lesson 2

Devi imparare ad ispirarti e capire quali sono le 
sensazioni che vorresti provare nella tua casa 
ideale. 
Per iniziare prova a seguire questi semplici 
step: 
Per prima cosa concentrati, chiudi gli occhi ed inizia 
ad immaginare le sensazioni che ti piacerebbe pro-
vare nella tua casa ideale: come vuoi sentirti? 
serena, gioiosa, allegra, rilassata, dinamica, spensie-
rata, creativa, alla moda, accogliente.

La seconda cosa che devi immaginare è il tipo di 
luce che vuoi percepire e che ti permetterà di senti-
re le sensazioni che hai appena selezionato: una 
luce diurna, soffusa, colorata, calda, intensa, fredda, 
forte o soffusa.

Adesso chiudi gli occhi e immaginati nel tuo nuovo 
salotto con la luce che preferisci  immersa nella sen-
sazione che ti appaga di più. Guardati intorno: che 
colori vedi? Questi saranno i colori che dovrai utiliz-
zare per riprodurre le sensazioni che sono la cosa 
più importante per riuscire ad essere contenta. 

Elenca le sensazioni che ti piacerebbe provare, 
come vorresti sentirti quando trascorri del tempo in 
casa?

Ecco qua Queste sono le basi per il tuo mood 
ideale. 

2° stop!Scopri il tuo mood

Lesson 2/SCOPRI IL TUO MOOD



Elenca i colori che ti piacerebbe vedere intorno a 
Elenca la luce ideale che vorresti nella tua camera 
dei sogni.

Lesson 2/SCOPRI IL TUO MOOD



Let’s Style Together/Lesson 2

Lo sai che cos'è il mood? 
Per me rappresenta lo stato d'animo 
l'umore l'ispirazione. una parola semplice 
che racchiude unicità, il mood è personale 
unico solo tuo! ed è da qui che devi partire 
per creare il tuo stile.

Vuoi sapere qual'è il mio? 

Lesson 2/SCOPRI IL TUO MOOD


