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Le idee giuste per chi vuole una stanza da bagno da sogno (e a prova
di Instagram)

Credits:Ã‚Â House of HackneyÃ‚Â 

Ãƒˆ il luogo che accoglie i nostri bisogni primari. In bagno sveliamo la nostra parte piÃƒÂ¹ intima. Nessuno puÃƒÂ² entrare, ÃƒÂ¨
una sacrosanta comfort zone. Qui possiamo essere noi stesse: passare ore a struccarci, incipriarci, pettinarci, incremarci,
piastrarci, lavarci, denudarci. E non ci crede nessuno che una chiacchierata con quello specchio lÃƒÂ¬ non ve la facciate anche
voi ogni tanto.

CÃ¢€™ÃƒÂ¨ chi, come lÃ¢€™attrice e modella Cara Delevingne, ha fatto progettare nella sua casa a West London un bagno
degli ospiti con doppio water, uno di fianco allÃ¢€™altro. LÃ¢€™ispirazione arriva da quelli del Crazy Horse di Parigi.
CosÃƒÂ¬, in quei momenti, si puÃƒÂ² fare conversazione e spettegolare con lÃ¢€™amica. Viva la compagnia. Senza arrivare a
questi estremismi, una cosa ÃƒÂ¨ certa: il bagno ÃƒÂ¨ una stanza da vivere. Da soli oppure no.
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IG @sketchlondon

Ed ÃƒÂ¨ anche il set fotografico preferito dagli Instagrammer. Di recente un divertente (e illuminante) articolo di Eva
Wiseman sul Guardian spiegava cosa cÃ¢€™ÃƒÂ¨ dietro al potere del Ã¢€œbathroom selfieÃ¢€•. Una forma di edonismo
calcolato che avviene in un posto personale e familiare. Ã¢€œThe real Vip RoomÃ¢€•, ovvero lo scatto in bagno allo
scorso Met Gala postato da Kylie Jenner con un gruppo di amici in abiti da sera, ha ispirato pure una mostra. A Londra la
toilette del ristorante stellato SketchÂ progettata come una navicella spaziale e i lavabi in onice rosa con rubinetti a forma di
cigno del club AnnabelÃ¢€™s a Mayfair  sono forse piÃƒÂ¹ fotografati di Buckingham Palace.
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Gli autoscatti in bagno sono virali. In un attimo il privato diventa pubblico.Â E cattura lÃ¢€™attenzione di architetti e creativi,
sempre piÃƒÂ¹ attenti a realizzare spazi impeccabili. NeÃ‚Â abbiamo intervistati 3 e ci hanno
raccontatoÃ‚Â qualiÃ‚Â sono iÃ‚Â colori, i materiali, le piastrelle, le piante, i sanitari, la carta da parati, gli accessori e tutti i
dettagli che possono fare la differenza. Per dare una rinfrescata oppure per rifare completamente la vostra stanza da bagno.

>>>>>>>>>>>>>>> Scoprite tutti i consigli di 3 guruÃ‚Â dellâ€™interior designÃ‚Â nel servizio a pagina 224 di Glamour
di Novembre.Ã‚Â 

L'articolo Le idee giuste per chi vuole una stanza da bagno da sogno (e a prova di Instagram) sembra essere il primo
su Glamour.it.
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