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Da cheap a chic: 10 nuove tendenze di lusso

Â CÃ¢€™erano una volta oggetti e rituali quotidiani, abiti e prodotti di bellezza, locali e mezzi di trasporto universalmente
considerati a buon mercato. E di conseguenza snobbati o comunque non contemplati dal popolo della moda (avete mai sentito
una fashionista sperticarsi in lodi su unÃ¢€™autorimessa di periferia? Nemmeno noi). Poi qualcosa ÃƒÂ¨
cambiato. Esattamente con lo stesso meccanismo per cui il Ã¢€œpopÃ¢€• ÃƒÂ¨ diventato Ã¢€œarteÃ¢€• o per cui il
Ã¢€œvecchioÃ¢€• ÃƒÂ¨ diventato Ã¢€œvintageÃ¢€•, buona parte di ciÃƒÂ² che era Ã¢€œeconomicoÃ¢€• ÃƒÂ¨
diventato Ã¢€œdi lussoÃ¢€•. Un poÃ¢€™ come la zucca di Cenerentola tramutata in carrozza, senza perÃƒÂ² la maledizione
della mezzanotte. Ed ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬ che pulmini sgangherati sono stati trasformati in Suv costosissimi, detersivi per i vetri in
profumi firmati, stazioni di rifornimento in ristoranti stellati. Ci sono almeno dieci cose che, recentemente, sono state toccate
dalla polverina magica. Due le trovate qui, le altre a p. 360 di Glamour di marzo.

                               pagina 1 / 3

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/61188/da-cheap-a-chic-10-nuove-tendenze-di-lusso.html


Grand Animal Hotel Se finora vi si stringeva il cuore a parcheggiare il cagnetto in una triste pensione per animali durante le
vacanze, vi rallegrerete nellÃ¢€™apprendere che tali angustie hanno i giorni contati. In India ha appena inaugurato
lÃ¢€™Hotel Critterati: il primo albergo a cinque stelle per amici a quattro zampe. on piscina e Spa ayurvedica incluse. Dopo il
sushi, lo yoga, gli origami e il kamasutra, siamo pronti a scommettere che questo sarÃƒÂ  il prossimo regalo dÃ¢€™Oriente.
Fido ringrazia giÃƒÂ .

Emporio Armani

La shopping firmata Dopo lÃ¢€™ondata di polemiche sul costo dei sacchetti per la spesa, cÃ¢€™ÃƒÂ¨ da aspettarsi un
ritorno della borsa a rete che usavano le nonne. Anna Molinari e Giorgio Armani, se lÃ¢€™aspettano di sicuro: al centro delle
collezioni primaverili di Blumarine ed Emporio spiccano shopping bag traforate e iper-glam. Probabilmente un poÃ¢€™ piÃƒÂ¹
care delle vituperate buste di plastica ma, ehi: qui si tratta di ridimensionare lÃ¢€™abuso degli imballaggi e proteggere
lÃ¢€™ambiente. Crepi lÃ¢€™avarizia.
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Scoprite le altre otto tendenze Ã¢€œdeluxeÃ¢€• a p. 360 di Glamour di marzo.

L'articolo Da cheap a chic: 10 nuove tendenze di lusso sembra essere il primo su Glamour.it.
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