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Cappotto in zibellino
con inserti in pitone
(Simonetta Ravizza)
su sottoveste in seta
con intarsi di pizzo
(Liu Jo Underwear,
€ 249). Come collier,
cintura con cristalli
(Giuseppe Zanotti
Design), sandali
in coccodrillo (Prada).
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Cappa in visone (Diego
M, € 2.290) su abito
con corpino bustier
in lurex e fascia
in astrakan più cintura
con alamari dorati
(Aquilano.Rimondi,
€ 1.160). Collana
di perle con borchie
(Valentino Garavani).
PAGINA ACCANTO:
caban in pelliccia
di pekan, gonna con
inserto in lana sablé
ricamata di paillettes,
cintura dorata (tutto
Prada); sottoveste
con merletti
(€ 39,90)
su reggiseno in pizzo
(€ 25,90, tutto
Intimissimi).
Borsa Serpenti in
lucertola con chiusura
gioiello (Bulgari),
anello (Swarovski).
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Pelliccia in zibellino
rosa (Carlo Tivioli)
su abito con scollo
a cuore tempestato
di cristalli Swarovski,
strass e perle (N. 21).
Clutch bicolore
con catena dorata
(Valentino Garavani).
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Gilet in ecopelliccia
con cintura in pelle
(€ 231,50) su gonna
di pizzo (€ 101,50,
tutto Siste’s) e canotta
con profili di merletto
(Intimissimi, € 25,90).
anello Victoria con jet
(Pomellato), guanti
in pelle (Sermoneta),
stringate (Gucci).
PAGINA ACCANTO:
lunga pelliccia
in astrakan
su pigiama in seta
a piccoli fiori
(tutto Louis Vuitton).
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Cappotto
in ecopelliccia con
bottoni a pressione
(Seventy, € 290)
su pagliaccetto in seta
e pizzo, sandali con
cinturino alla caviglia
(tutto Louis Vuitton).
Anello Tango in oro
rosa con diamanti
brown (Pomellato).
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Cappotto in lana
con colletto in lapin
(€ 1.296) su abito
in cotone con carré di
pizzo e dettaglio
gioiello (€ 622, tutto
Clips). Clutch con
dettagli in visone
(Valentino Garavani),
stringate con tacco
a spillo (Gucci).
PAGINA ACCANTO:
pull con cintura
a fiocco in vernice
(€ 178) su gonna in
maglia jacquard (€ 145,
tutto Luisa Spagnoli).
Occhiali a gatto
(Michael Kors),
pochette in metallo
(Sara Battaglia),
stringate a tacco alto
(Bottega Veneta).
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Come collier, cintura
con scaglie di cristalli
(Giuseppe Zanotti
Design), anello
in metallo rodiato
placcato pvd nero, con
cristalli (Swarovski).
L’IDEA BELLEZZA.
Labbra ultra sexy con
un rosso invitante
e goloso: Pure Color
High Intensity Lip
Lacquer in Hot
Cherry, rossetto-gloss
dalla brillantezza
cromatica impeccabile
fino a sei ore con
formula rimpolpante.
(Estée Lauder).
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Tubino con baschina
profilata a contrasto
(Via Delle Perle VDP,
€ 475), stola in
ecopelliccia (Elisabetta
Franchi). Collier
Serpenti in oro rosa
con pavé di diamanti
(Bulgari), bracciale
Prismatic (Roger
Vivier), cintura (Emilio
Pucci), borsa in cocco
e visone (Giuseppe
Zanotti Design),
stringate (Bottega
Veneta). PAGINA
ACCANTO: abito in
lana e seta e guanti
in pelle (tutto Gucci).
Collier in metallo
rodiato placcato pvd
nero con cristalli
(Swarovski).
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il lago come set

Una bella giornata di sole estivo ha illuminato
il nostro servizio di moda. Il luogo ha
entusiasmato i nostri fotografi tedeschi: lo stile
romantico e accogliente del Grand Hotel
Tremezzo, che quest’anno ha conquistato il
riconoscimento internazionale delle Cinque
Stelle Lusso, è davvero irresistibile. Abbiamo
scattato nel parco, accanto alla piscina
galleggiante, nelle suite, nelle terrazze affacciate
sul lago. E infine, il pranzo all’aperto, immersi
nella quiete del T Beach, l’esclusivo lido a bordo
lago. Una giornata perfetta, quasi una vacanza.
Grand Hotel Tremezzo, via Regina 8
Tremezzo (CO) (tel. 0344/42491,
www.grandhoteltremezzo.com).
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Top in tulle con inserti
in panno di lana
e ruches doppiate
(€ 299) su gonna in
jersey tecnico (€ 319,
tutto Sportmax);
giubbino in ecopelliccia
(Marella, € 259).
Orecchini (Blugirl),
anello Tango
(Pomellato), pochette
in pelle con inserti
metal e in pitone
(Ballin). La modella:
Aiste. Pettinature
Roberta Bellazzi
@Aldo Coppola
Agency using L’Oréal
Professionnel. Trucco
Elena Pivetta@
Greenappleitalia.com
using Mac Cosmetics.
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