
9 nov 2020

1

Margherita Della Casa

2

Marghe

3

@margheeerita_

4

5

6

9

7

8

20�51

Come ti chiami?

Come ti chiamano gli amici?

Il tuo account Instagram?

Quale di queste borse rispecchia la tua personalità secondo il nostro test "Are you MOR"?

Fancy

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona super organizzata, attiva e alla mano

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

Il prodotto

Il range di prezzo

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 1
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In vacanza in Sardegna con i miei, i loro amici ed i loro figli. Una sera noi ragazzi decidiamo di

andare a ballare. 

Serata come tante, al ritorno a casa mi accompagnano a casa e vanno via.  

Mattino dopo mia mamma si sveglia e non vedendomi nel letto pensa che dovessimo ancora

tornare (mia mamma è molto mattiniera). Così va a far la spesa uscendo dal retro. Torna ed

entra sempre dal retro.. non mi vede nel letto è così chiama gli amici per sapere se i loro figli

fossero tornati, ovviamente rispondono di sì. Così mia mamma si agita e per venirmi a cercare

questa volta esce dallʼentrata principale che da su un piccolo giardinetto con delle sdraio. E lì

mi trova. A dormire su una sdraio. Affianco il mio vomito e come coperta lo zerbino. In tutto

ciò dopo che mia mamma mi sveglia, continuo a ripeterle che Leonardo, un ragazzo incontrato

a ballare, era molto carino.
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Vorrei che mia sorella riesca a vivere la vita che vuole e realizzare la persona fantastica che è.
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Vorrei avere dei figli già adesso 😅 (ho 20 anni)
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Extrovertida 😊

*GRAZIE !*
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Qual è la cosa più IDIOTA che hai fatto?

Se potessi esprimere un desiderio il cui effetto non avrebbe conseguenze dirette su di te,
quale sarebbe ?

Raccontaci qualcosa di te che NESSUNO sa

Se per vincere il giveaway fosse necessaria una videochiamata conoscitiva con noi, ci daresti
il permesso di registrarla?

Si

I AM MOR(E)...

Ending

Response calculator total


