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Tatiana Madassova - Owner Villa Reale Fashion Group

“Come tutte le donne, soprattutto le donne 
russe, ho avuto sempre un sogno di 
diventare una ballerina di danza classica, 
oppure lavorare nel mondo della moda.”

“Quando avevo 18 anni, ho fatto i primi 
passi nel mondo della moda lavorando 
come modella, ma non era il mio 
obbiettivo principale. Ho coltivato 
sempre l’idea di creare qualcosa di mio.”
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Il marchio Villa Reale nasce nel 2004 quando nata mia seconda figlia.
Avevo bisogno di trasferire messaggio della preziosità e anche storicità in questo nome.

La moda è nel nostro DNA da sempre. Abbiamo iniziato nel 1999 grazie al mio primo lavoro come fashion 
sales consulting.

Dopo diversi anni della esperienza nella vendita , è nato il progetto Villa Reale clothes.

OOgni stagione produciamo capi con cadenza settimanale: sono realizzati con tecniche di lavorazione raffinate 
e costante ricerca di stili, tendenze e dettagli. Quelli che fanno la differenza. Dalle abiti ai total look 

l’evoluzione di Villa Reale ha seguito i percorsi dello street style fino a vestire oggi i gusti più ricercati.

StoryIl marchio Villa Reale nasce nel 2004 quando nata mia seconda figlia.
Avevo bisogno di trasferire messaggio della preziosità e anche storicità in questo nome.

La moda è nel nostro DNA da sempre. Abbiamo iniziato nel 1999 grazie al mio primo lavoro come fashion 
sales consulting.

Dopo diversi anni della esperienza nella vendita , è nato il progetto Villa Reale clothes.
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ProductDesign innovativo, stile esclusivo, insieme a un’accurata ricerca rendono la nostra 
collezione perfetta per la donna che vuole un look sempre attuale. Non ci fermiamo 

mai: ogni outfit è frutto di sperimentazione continua e dinamica nei colori, nei 
tessuti e nei modelli. Per realizzare capi che regalano la certezza di vestire sempre 

alla moda e rispecchiare perfettamente lo stile di chi li indossa.
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BrandVilla Reale veste una donna dinamica e ironica, che desidera uno stile all’ultima 
tendenza, mai banale. Capi estremamente fashion e non convenzionali, che 

identificano un lifestyle metropolitano e ricercato: l’ideale per chi ama mixare stili 
sempre diversi, adatti a ogni occasione. Villa Reale disegna il mood perfetto del 

momento: è il tuo total look di tendenza.
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Tatiana Madassova
tatiana.madassova@libero.it

+39 347 096 7340


