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In questa pagina,
trench doppiopetto
in raso, Marella
(349 euro); abito
in organza con perle
applicate, Marni.
Orecchini (143 euro)
e bracciale (144 euro)
in argento con perle
barocche, Mikiko;
sandali in pelle
con cristalli e piume,
Gioseppo (84,95 euro).
Nella pagina accanto,
marsina in broccato
di seta, blusa in seta,
shorts in cady di seta,
cappelliera, minibag
e ventiquattrore in tela
Monogram e pelle: tutto
Louis Vuitton. Sandali
in pelle laminata,
Bruno Magli (400 euro).

camera
COn vista
Una giornata sul lago,
come una star, tra shopping, relax
e impegni ufficiali. E in valigia,
abiti leggeri e sensuali, accessori
classici e gioielli passepartout

foto di Rocío Ramos - fashion editor marta donadi

Blazer in twill di seta,
Tailoritaly (140 euro);
baby doll in raso
e pizzo, Yamamay
(24,95 euro). Turbante
in spugna, Emilio Pucci;
orecchini con cristalli,
Ottaviani Bijoux
(38 euro); anello
in argento con pavé
di zirconi e perla botton,
Mikiko (143 euro).
Sul lavandino, collana
di perle barocche,
Nihama (218 euro);
bracciale di perle a tre
fili, Mikiko (144 euro);
trousse in ecopelle,
YNot? (da 23 euro);
beauty-case in pelle
azzurro, Carpisa (89,95
euro). Make up,
pennello, creme
e profumo:
tutto Chanel Beauty.

Chemisier in cotone
con profili a contrasto,
Blumarine; pantaloni
in raso con inserto
in chiffon, Ellei Donna
(79,99 euro). Bracciale
in metallo rodiato
con cristalli, Swarovski
(99 euro); pochette
in nappa, Ecco
(189,95 euro); sandali
in camoscio con cristalli,
CafèNoir (119 euro).

Abito in creponne
di seta, MyTwin Twinset
(168 euro). Bracciale
tennis in Golden Rosé
con zirconi, Bronzallure
(89 euro); pump
in vernice, Jimmy Choo
(675 euro); shopping
bag in sintetico,
Carpisa (39,95 euro).

Biker jacket in pelle,
Sisley (119 euro);
pullover in cashmere,
Cains Moore (360 euro);
abito in seta,
REDValentino (995 euro);
blusa con colletto
in pizzo, Ovs (29,99 euro).
Cappello in paglia,
Montegallo (325 euro);
anelli in oro bianco
e rosa con diamanti
e rubini: tutti Polello;
orologio in acciaio
con cinturino in pelle
e quadrante sunray,
David Nicholson
(59 euro).

Blusa in seta con frange
iridescenti, abito
in organza di seta
e lurex e borsa in pelle
con paillettes: tutto
Chanel. Orecchini
con strass e perla,
Ottaviani Bijoux
(88 euro); bracciale
in argento 925 rodiato
con zirconi, Ottaviani
Gioielli (106 euro);
sandali in pelle
con miniborchie,
Janet & Janet (169 euro).

Abito in georgette
di seta, Luisa Spagnoli
(450 euro). Orecchini
con strass e perla,
Ottaviani Bijoux
(88 euro); bracciale
tennis in argento 925
rodiato con zirconi,
Ottaviani Gioielli
(106 euro); clutch
con cristalli, Jimmy
Choo; collant a rete,
Calzedonia (12,95 euro);
Mary Jane in pelle,
NeroGiardini (129,50).

Camicia in popeline
di cotone con piume,
Vivetta; pantaloni
in raso, Oltre (79 euro).
Orecchini (165 euro)
e bracciale (240 euro)
in argento dorato,
Giovanni Raspini; sandali
in pelle glitter e pvc,
Callaghan.

Giacca (299 euro)
e pantaloni (192 euro)
in cotone elasticizzato,
Manila Grace; camicia
in chiffon, NaraCamicie
(79 euro). Anello doppio
in argento e topazi,
Pianegonda (135 euro);
clutch con cristalli, Paula
Cademartori; décolletée
slingback in satin
con fibbia gioiello, Geox
Respira (119,90 euro).

Blazer in crêpe,
U.C. of Benetton
(89,95 euro); abito
in pizzo con paillettes,
Smart Couture Motivi
designed by Francesco
Scognamiglio (199 euro).
Orologio in acciaio
con diamanti,
Patek Philippe;
décolletée slingback
in vernice, Pittarello
(36 euro); sciarpa in tulle
plumetis, vintage.

Chemisier in seta,
Seventy (216 euro);
body incrociato
in chiffon, Nualy
(59,90 euro); reggiseno
in microfibra,
S by Sloggi (34,90 euro).
Sul letto, mules
in broccato, Casadei
(470 euro); mascherina
per il sonno, vintage.

Camicia in cotone,
Pennyblack (75 euro);
costume intero
in microfibra, Verdissima
(95 euro); gonna
asimmetrica in pizzo,
Ermanno Scervino.
Cintura in pelle
con fibbia gioiello,
Ca&Lou (250 euro);
orologio in acciaio,
Patek Philippe; sandali
in raso, Morelli (159 euro).
Capelli Giovanni Erroi/
greenappleitaly.com.
Trucco Camilla
Romagnoli. Modella
Tosca Dekker/
whynotmodels.com.
Ha collaborato
Francesca Schiavoni.
Si ringrazia per la location
il Grand Hotel Tremezzo (Como).
www.grandhoteltremezzo.com

