News
Pink is the new black
Sdoganato dalle passerelle di tutto
il mondo, consacrato dallo street
style, il rosa tra i capelli è considerato ormai la tendenza di quest’anno. Louis Vuitton lo ha
interpretato sulla modella Fernanda
Ly nella tonalità del rosa quarzo
mentre Ermanno Scervino ha dipinto dello stesso colore Pyper
America, la biondissima modella
più seguita su Instagram. Ma la
nuance da “fata” è stata scelta,
come protagonista o comparsa,
da moltissime delle grandi griffe
della moda internazionale.
Attenzione però perché ogni carnagione ha il suo rosa perfetto, che
si può stendere su tutta la lunghezza o solo sulle punte, su
poche ciocche in un gioco di contouring o sull’intera chioma per un
effetto superglamour.
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Il matrimonio
della mia migliore
amica: allarme outfit
Siamo cresciute insieme, prima il
liceo e poi l’università. Lei sempre
bellissima, mai capito come facesse anche a 16 anni, alle 8 del
mattino. E adesso si sposa (naturalmente prima di me) e ci saranno
tutti gli amici di 20 anni di vita. Io
non voglio sfigurare ma nemmeno
esagerare ed essere inappropriata! È allarme outfit.
Abbigliamento: l’abito lungo va
bene solo per cerimonie serali (le
eccezioni sono poche), mai nero
(funebre), rosso (appariscente) o
bianco (lasciatelo alla sposa per
l’amor del cielo!). Mai come nelle
cerimonie il buon gusto deve essere la vostra stella. Non è il momento di osare con scollature
pronunciate o gonne inguinali, la
vostra bellezza sarà proporzionale
all’eleganza. Preferite sempre seguire la natura del vostro stile: se
avete un’anima rock vi sentireste
orribili in un tubino di lino azzurro.
Scegliete tessuti traspiranti e naturali. Preferite linee morbide: abiti
super-fascianti “nude look” sono
inappropriati dato che il focus della
giornata non sarà la sensualità.
Accessori: puntare sugli accessori
è sempre un’ottima scelta. Osate
se il vostro stile è minimal, contenetevi se avete scelto abiti esuberanti e colorati. La borsetta può
essere abbinata anche a un detta-
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glio di colore (una cintura, un accessorio tra i capelli), non per
forza alle scarpe. Benissimo il
cappello che, da solo, può fare il
vostro look ma attenzione: il bon
ton vorrebbe che le invitate lo indossassero solo se lo fanno per
prime la sposa o la sua mamma.
Trucco: meno è meglio. Se siete
davanti allo specchio e vi state
chiedendo se sia il caso di aggiungere un tocco in più al vostro
make-up, la risposta di solito è
no. Con il caldo il trucco “cola” e
sarà difficile tenerlo sotto controllo. In genere, se date importanza agli occhi, lasciate neutra la
bocca (un gloss trasparente andrà
benissimo), viceversa se amate le
labbra rosse non marcate troppo
lo sguardo. Scegliete una buona
base di fondotinta per il viso che,
mai più di un tono più scura del
vostro incarnato, vi permetterà di
uniformare imperfezioni ed evitare
antiestetiche “lucidità” nelle fotografie.
Scarpe: credete ancora che più il
tacco è alto più sarete eleganti?
Niente di più falso. Ogni occasione ha “un’altezza” appropriata
e quella delle cerimonie (soprattutto se diurne) si attesta tra gli 8
e i 10 al massimo. Ricordate inoltre che vi potreste trovare, in
molte location, a camminare su
ghiaia o erba e barcollare sui tacchi non è certo il top. Meglio un
tacco più basso ma un incedere
sinuoso.

Faro Capospartivento:
meta estrema del lusso
in Sardegna
Che la Sardegna sia patrimonio
dell’umanità per le sue spiagge
stupende, il mare cristallino e la cucina eccellente è noto da tempo.
Spesso però si pensa, soprattutto
in estate, ad una Sardegna affollata
e modaiola. Ed è vero… ma non
c’è solo questo.
Il turismo di lusso ha saputo ritagliarsi spazi di tranquillità ed esclusività anche qui, è il caso del “Faro
di Capospartivento”. Il “Faro” è una
location in provincia di Cagliari esistente dal 1866 ma ristrutturata da
pochi anni e adibita a guesthouse
di lusso, raggiungibile solo con le
navette via acqua.
A picco sul mare, Capospartivento

è una promessa di felicità e di
quiete che copre una superficie di
600 mq, organizzata in ampie suite
matrimoniali arredate con gusto
moderno e qualche tocco retrò. Intorno al Faro, nei 3.000 mq di giardino, sono stati installati 8 gazebo
di cristallo per godere della vista
panoramica e per cenare sospesi
nel tramonto.
La struttura è prenotabile a settimane e disponibile, oltre che per
soggiorni, anche per eventi esclusivi. A tal proposito mette a disposizione degli ospiti uno staff che
comprende anche maggiordomi e
chef personali.
Chi sceglie di soggiornare qui opta
per un’immersione nella natura e
nel lusso: un’esperienza pensata
per chi non si accontenta.
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