
Bellasignora-Lo stile senza limiti vede la luce agli inizi del 2015 dall’entusiasmo sfrenato e 
dalla voglia di raccontarsi e raccontare di una redazione diversamente alternativa:
• la Bellasignora, ovvero Giuliana Cimurri, una vita nella moda ma non solo, icona di stile 

nonchè stilista, giardiniera di classe, cuoca con fantasia, fucina di idee e di meraviglie...
•  Veronica Cimrri, ovvero la ghost writer, sport & music addicted, tanti anni di fashion,  

curiosa nella rete e nella vita, dispensatrice di saggi consigli e con tanta tanta voglia di 
scrivere...

•  il Caporedattore ovvero un gatto ciccione indispensabile ed irrinunciabile mascotte!!!

  Un po’ di storia...

   Chi c’è dietro...

Bellasignora nasce con l’intento di condividere e raccontare una vita di passioni vissute con 
emozione, ovvero la nostra esperienza  a vostra disposizione, il tutto legato da un sottile filo 
rosso comune, lo stile davvero senza limiti (di età ma non solo) che tanto ci contraddistingue.  
Dai consigli di moda, aprendo il proprio armadio, ma non solo, allla musica vissuta 
totalmente live, dallo sport con il tennis quale punto debole alla cucina, passando per gli 
amatissimi fiori, finiamo anche per dare i numeri con le nostre gettonatissime pagelle della 
moda. Tutto viene descritto con entusiasmo, competenza e trasparenza, vissuto sullo nostra 
pelle e convogliato ai nostri amati Beilettori. 
Un occhio di riguardo infine per i nostri mai trascurati Beisignori, fashionisti con classe, 
sportivi con competenza, internauti stilosi. Insomma un life style personale e riconoscibile, a 
volte anche senza prendersi troppo sul serio, ma sicuramente originale e sincero. 
Il mondo della Bellasignora è aperto ai lettori, alle loro richieste, ai loro commenti, alle loro 
condivisioni...
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  Chi e quando...

I nostri lettori sono un target variegato e coinvolto, uomini, donne amanti della bellezza, 
della moda e della sua storia, delle connessioni di stili tra sport, moda, musica e tutto quello 
che “il bello” propone, ma anche di emozioni vere e tangibili. Ci leggono da una a tre volte a 
settimana, ci aspettano, ci ringraziano, ci vogliono bene e ci tampinano anche sui social!

• Facebook   Bellasignora   oltre 1070 like
• Instagram  Giulianabellasignorablog 350
• Twitter       @GiulianaCimurri  158
• Pinterest    Giuliana Cimurri      43

Consulenze di stile senza limiti:
dall’abbigliamento all’arredamento passando per il giardino, allestimenti di qualunque natura 
fino alla realizzazione di eventi (sfilate, cene, happening) sempre in linea con il mondo della 
Bellasignora. Vetrine, restyling, location, mobili ed oggettistica, interventi grafici, pittura 
hand made, con quel tocco fashion ed originale che ci contraddistingue.
Banner:
da poter posizionare sul blog una volta concordati modi, tempi e prezzi.
Recensioni, Brand ambassador, articoli sponsorizzati:
 nel rispetto dell’etica del blog e soprattutto del suo stile.
Partecipazione ad eventi con post dedicato:  
tranquilli, il caporedattore rimane a casa!!!

contattaci: giulianacimurri@gmail.com e riceverai 
presto un nostro riscontro!!!
                

  Diamo i numeri...

  Cosa possiamo fare per voi...
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http://www.facebook.com/bellasignorablog/
http://www.instagram.com/giulianabellasignorablog/
twitter.com/GiulianaCimurri
http://it.pinterest.com/giulianacimurri/


   Il nostro mondo...
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