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tura di Giorgia Alessandrini
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L'ispirazione per un abito
da fiaba può arrivare anche
dalle celebrity checalcano
il red carpet di film festi¬
val ed eventi internaziona¬
li. Gli Oscar, il Festival di
Cannes,, iJ Met Gala, con
Je loro passerelle di vestiti
favolosi, fanno desiderare
di poterne indossare uno
altrettanto favoloso alme¬
no una volta nella vita, per
esempio al vostro matri¬
monio. Questo ài .intorno
Riva ha tutte le caratteri¬
stiche per farvi sentire una
star: il corpetto valorizza il
décolleté, la gonna ampia
con balze designsottolinca
il punro vita. Da portare
con capelli raccolti (b con
onde ben scolpite) e orec¬
chini scintillanti.
Info: antonioriva.it

r—

:
....ri

«b
+

Li
ri A,

:M-'
il

-

Sìa

-—

t

J delicati fiorellini di perle
e c ristailo i Hum inerormo
j Lieo, .e conci .ir u ra e sor rìso.

Infoi pronov'‘ias.com
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La proposta di Wofford per
la spesa contempora n*i
è un repfjseno a t riangolo con

J

c u lot be in candida rete distica.
Completano la. I ine a. lo st ring *
il push up. Info: -wolfordshop.it
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Si chiiima “Bocciolo’ La nuova
col Itzione bridal d i £tawr iduuj:
Un p.rvt d i b rii la nti c he- si
arrotola fino a fa riboccia re- un
solitario montato su oro bianco.
Infoidamiani.it

A Favignana, isola detle Egadi, ITfoteJ Caw Bianche è un comples¬
so geometrico di eco-design ad anfiteatro ricavato da una cava di cid¬
eare nite che, oltre alla piscina a stioro, ospita giardini ipogei e gazebi
contornati dateli bianchi per ripararsi da vento e sole. IJO scenario
ideale per una luna di miele mediterranea, dove lo chef propone menu
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Mare, sole, vento
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La ci.i radi Protra udir t una
roman cica alt* mot ira, al velo.
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Vita da star
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che reinventano tradizione e sapori isolani. Info: cavebianchehotel.it
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