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Uno stile bohémien
fatto di capi dalle linee

essenziali e pulite
che si mixano ad altri

decisamente femminili
e dal tocco deliziosamente

vintage e prezioso
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Abito in cotone crochet
e cintura in pelle

(990 euro), Alexander
McQueen. Orecchini

(da 750 euro) e collana
(530 euro) in argento

dorato, Giovanni
Raspini; sandali

in pelle, NeroGiardini
(99,50 euro).
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In questa pagina,
camicia oversize in cotone
stretch, Luisa Spagnoli
(250 euro); trikini
in microfibra
tridimensionale, y-
Calzedonia (69 euro). T

Collane in bronzo dorato,
Unoaerre Fashion Jewellery
(da 59 euro); minibag •;
in pelle, Cromia (215 euro);
sandali in pelle
con borchie dorate,
Igi&Co (84,90 euro).

Nella pagina accanto,
abito in pizzo,
Ermanno Scervino.
Bracciali a catena
in argento, Giovanni
Raspini (da 165 euro).
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In questa pagina,
Cardigan a coste
in 100° c cotone,

Brebis Noir
(142 euro); bikini

in microfibra
tridimensionale,

Calzedonia (60 euro).
Orecchini in argento 925
pvd oro rosa con pietra
cat eye e perla naturale,

Morellato (99 euro).

Nella pagina accanto,
Cappotto a mantella
in lana e seta mikado,

camicia senza maniche
in gabardine di cotone

stretch, pantaloni
a gamba larga in lana
e seta mikado e spilla
smaltata (865 euro):
tutto Louis Vuitton.
Bangles in argento

dorato: tutto Giovanni
Raspini (da 110 euro).
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Blusa in cotone
con maniche in pizzo
Sangallo, Carla Ferroni
(65 euro); bikini slip
in tessuto tecnico,
H&M (9,99 euro).
Occhiali da sole
in metallo dorato,
Louis Vuitton
(490 euro); sandali
anatomici in gomma
Eva, Birkenstock
(40 euro).
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Camicia in cotone,
Kaos Jeans (99 euro);

reggiseno preformato
in cotone e microfibra,

Anita (59,90 euro);
pantaloni a vita alta

in cotone, Motivi
(89 euro). Collane

in oro bianco e rosa
18 carati con diamanti,

Fope; minibag in nappa
stampa cocco, Ripani

(240 euro); décolletée
slingback in ecopelle,

Deichniann (22,99 euro).
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In questa pagina,
blusa monospalla
in Sangallo, NaraCamicie
(89 euro); shorts in cotone,
Verdissima (45 euro).
Orecchini con maxiperle
e cristalli, Radà (147 euro).

Nella pagina accanto,
camicia oversize in cotone,
Silvian Heach (59 euro);
monokini doppiato effetto
pizzo, F•' K (89 euro).
Bracciali a catena
in bronzo placcato oro
giallo, Rebecca
(da 149 euro); sandali
in pelle con borchie,
Geox Respira (115 euro).
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Camicia in cotone
con maniche in Sangallo,
Kiabi (15 euro); costume
intero in microfibra,
Yamamay (55,50 euro).
Orologio con cristalli
e cinturino in pelle,
Capri Watch (220 euro).

Beauty: idrata con acido
ialuronico e tonifica gambe
e braccia con caffeina
e zenzero, Crema Corpo
Rassodante di Salba.
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Chemisier in cotone
plissé, Kate

by Laltramoda
(169 euro). Collana
dorata con cristalli,

Swarovski (599 euro);
sandali in pelle
con tecnologia
Adaptaction',

Callaghan (119 euro).
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In questa pagina,
camicia slim in cotone,
Pennyblack (79 euro);

bikini bra in microfibra,
Yamamay (25 euro);

pantaloni in cotone stretch,
Marella (109 euro). Orecchini

in metallo dorato, Bijou Brigitte
(8,95 euro); tracolla stampa

cocco, Valentino di Mario
Valentino (79,90 euro);

cintura con perle in resina,
Chanel; sandali in pelle,

Formentini (89 euro).

Nella pagina accanto,
giacca in pizzo tecnico

con dettagli in popeline,
camicia in organza

e shorts in cady di cotone:
tutto Valentino. Orecchini
e anelli in oro giallo e rosa
con diamanti:tutto Fope;

collana rigida in metallo dorato
con pietre dure e cintura

in cuoio, Valentino Garavani;
handbag in pelle, CafèNoir
(79 euro); sandali in pelle,

Jimmy Choo (595 euro).
Trucco e capelli Letizia Pecchia

using R+co Italia. Modella
Rachele Piot/elitemodel.it.

Si ringrazia per la location
Villa Sola Cabiati

Grand Hotel Tremezzo
w.gra ndhoteltremezzo.com
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