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Intimo e cioccolato per un’inedita esperienza di shopping:
affascinata da piccole boutique francesi dal concept originale,
l’ispirazione Anita Blender l’ha presa durante un viaggio nel 2009.
È così che, alla ricerca di un concept boutique insolito, ha avuto
l’idea di partire da una delle sue passioni, il cioccolato… Il passo
verso l’ideale connubio con la lingerie è venuto praticamente da
sé. Anita ha trovato una deliziosa location, l’ha arredata con
mobili e pezzi déco unici scovati nei mercatini delle pulci e,
armata della sua cura dei dettagli e del suo genio creativo, a
marzo ha cominciato l’avventura Naschwerk – Chocolat &
Dessous: una nuova scommessa subito vinta… Nella via
principale dello shopping di Kufstein, in Austria, la boutique si fa
notare grazie a vetrine mirabilmente allestite, che mescolano
liberamente prodotti di diverse fasce prezzo – per appellare una

vasta clientela – con oggetti inaspettati, fiori e tanto colore!
All’interno dominano 3 nuance (bordeaux, blu petrolio e crema),
per un’atmosfera d’antan piena di calore che mette tutti a proprio
agio. Qui, in uno spazio fortemente caratterizzato dalla personalità
della proprietaria, si ha la sensazione di tornare indietro nel
tempo: mobili da rigattiere, oggetti di antiquariato, tappeti
morbidi, lampadari di cristallo, foto originali alle pareti, candele,
barattoli di caramelle rétro, profumi uomo e donna a disposizione
nei salottini di prova e splendide orchidee – fiore preferito di Anita
– disseminati qua e là… Un’oasi di pace intrisa di dolce nostalgia,
che favorisce un’esperienza di shopping unica nel suo genere
convolgendo la clientela non solo di Kufstein, ma di tutta la vicina
Baviera. L’offerta comprende lingerie, corsetteria, loungewear,
beachwear, calze, accessori e, ovviamente, cioccolato, bonbon e
dolciumi.  Per trasformare l’acquisto in vero piacere, Anita offre
sempre alle clienti un caffè o un’acqua minerale da fonti di
montagna tirolesi e apporta il suo tocco speciale alle confezioni,
con delicati involucri di carta, borse, scatole ed etichette
personalizzate. Non ultimo, l’esperienza Naschwerk passa anche
attraverso un mondo di eventi altrettanto creativi: degustazioni di
cioccolato, sfilate lingerie, mostre d’arte, serate di shopping e,
ancora, letture erotiche…

Naschwerk Kufstein
CHOCOLAT
& DESSOUS

W O R L D  S H O P S
ambienti

Superficie di vendita: 60 mq Tra i marchi trattati: Lingerie: Marie Jo L’Aventure, Maison Lejaby, Huit, Calvin Klein, Empreinte, Parah, Maison Close,
marlies|dekkers, Blush Lingerie, Princesse tam.tam, Exilia, RCrescentini, Pleasure State, Twin-Set, Spanx, Desigual, Braccli, Lola Luna, Bonbon lingerie,
Schiesser Revival; Lingerie notte e loungewear: Hanro, Marjolaine, Pepita, Parah, Luna di Giorno, Twin-Set, Taubert, P.J. Salvage, Louis and Louisa; 
Beachwear: Pain de Sucre, Parah, Princesse tam.tam, Verdissima, Calvin Klein, Empreinte, Desigual, marlies|dekkers, Save The Queen! Sun, Cyell, Twin-Set,
Pepita; Calze: Pretty Polly, House of Holland, Maison Close; Accessori: N2, NOI, Adelheid, Manufaktur Zartgefühl, TAJ; Cioccolato e caramelle: Lauenstein, L.W.C.
Michelsen, Meisterwerk Chocolaterie, Greta Gold, Coppeneur, Becks Cocoa, Hanauer, les Anis de Flavigny Tè: Tea Forté

00 GENNAIO 201332 LUGLIO 2013




