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Meghan Markle incinta: tutti i look per nascondere il pancino
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I fan del matrimonio reale aspettavano solo il comunicato ufficiale: infatti diversi rumors sostenevano giÃƒÂ  da alcune settimane
che Meghan Markle era incinta. Ultimo indizio, il volto poco luminoso della Duchessa del SussexÃ‚Â alla cerimonia di Eugenie
York e un cappotto blu navy leggermente svasato, abbottonato solo per metÃƒÂ .

I piÃƒÂ¹ attenti avevano giÃƒÂ  sospettato la gravidanza dopo una serie outfit non in linea con il suo stile: tagli piÃƒÂ¹ morbidi,
piccoli ruches e capispalla lasciati aperti. La notizia ufficiale ÃƒÂ¨ stata pubblicata su Instagram, ma diversi look strategici hanno
nascosto il pancino fino allâ€™annuncio.

Il look incinta di Meghan MarkleÃ‚Â piÃƒÂ¹ sospetto ÃƒÂ¨ stato quello scelto per lâ€™arrivo a Sydney: in total black, nascondeva
il davanti con delle cartelle-dossier. Il nostro pensiero ÃƒÂ¨ andato subito a quando Grace Kelly nascose il pancino della
gravidanza con la borsa Sac ÃƒÂ  DÃƒÂ©pÃƒÂªches di HermÃƒÂ¨s o BeyoncÃƒÂ© con il suo laptop.

@GettyImages

Subito dopo lâ€™annuncio della gravidanza, il primo outfit scelto da Meghan Markle ÃƒÂ¨ un semplice e lineare tubino bianco
sfoggiato con un paio di dÃƒÂ©colletÃƒÂ© suede, un trench lasciato aperto e alcuni gioielliÃ‚Â appartenuti aÃ‚Â Diana (il
bracciale e gli orecchini a farfalla).

Non ÃƒÂ¨, infatti, la prima volta che la Duchessa sfoggia alcuni monili reali: in occasione delle nozze ha infatti indossato
lâ€™anello di acquamarina della madre di Harry.

Guardate la gallery per scoprire tutti i look di Meghan Markle che hanno celato lo stato di gravidanza.

L'articolo Meghan Markle incinta: tutti i look per nascondere il pancino sembra essere il primo su Vogue.it.
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