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Tutto su Hailey Baldwin Bieber: chi ÃƒÂ¨ e perchÃƒÂ© ci piace il suo
stile
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Â NOMEÂ Hailey Rhode COGNOMEÃ‚Â Â Bieber, nata Baldwin (il padre ÃƒÂ¨ lâ€™attore Stephen) SOPRANNOMI Il marito
(Justin, of course) nel suo profilo Instagram la chiama ogni volta con un diverso nickname: da â€œmy goo gooâ€• a â€œmy
studio chickaâ€•â€¦ LUOGO E DATA DI NASCITA Tucson, Arizona, 22 novembre 1996 NAZIONALITAÃ¢€™Â 
Americana ALTEZZA 1,71 cm

INSTAGRAMÂ @haileybieberÂ FOLLOWERSÂ 19,8 milioni di followers

LAVORO Modella, influencer e imprenditrice

ESORDIÂ A 9 anni, Hailey ÃƒÂ¨ apparsa con la sua famiglia nel documentario televisivo Livin It: Unusual Suspects e nel 2009
nel programma televisivo Saturday Night Live insieme allo zio Alec Baldwin.

VITA PRIVATA Dopo un fidanzamento tira e molla, il 23 novembre 2018 a New York ÃƒÂ¨ diventata ufficialemente la signora
Bieber. E da Baldwin ha cambiato cognome con quello del marito su tutti i social. Qui le foto di coppia pubblicate sul suo
account Instagram:

KEY PIECES DEL SUO STILEÂ  Nel tempo libero ama look sporty e androgini. Mai senza un blazer oversize o camicia di
qualche taglia piÃƒÂ¹ grande. SÃƒÂ¬ a leggings, ciclisti e sneakers importanti. Sul red carpet si traforma e diventa una femme
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fatale: abiti aderenti o scollature vertiginose non mancano mai.

HAILEY E LA BEAUTYÂ Ci ha spiegato il segreto per avere una pelle radiosa come la sua: la crema da pannolino per i neonati
e una vita sana. Ma, oltre a questi trucchi, sta anche per lanciare nel mondo della cosmetica una linea di profumi, make-up,
prodotti per capelli e skincare che prenderÃƒÂ  di nome di Bieber Beauty. Per ora ha registrato il marchio, ma non vediamo
lâ€™ora di scoprire tutti i prodotti che, secondo le indiscrezioni, saranno green.

HAILEY E LA MODAÂ Ha sfilato per le passerelle piÃƒÂ¹ prestigiose: da Dolce & Gabbana a Bottega Veneta, da Moschino a
Elie Saab.Ã‚Â Ãƒ‰ il volto di campagne internazionali, eÂ Leviâ€™sÂ lâ€™ha scelta come ambassador del suo modello
piÃƒÂ¹ iconico: il 501 che proprio lo scorso maggio ha compiuto ben 146 anni.

Per tutta la Festival Season (a cui Leviâ€™s ha dedicato una capsule) di giugno e luglio,Ã‚Â  infatti interpreterÃƒÂ  i suoi shorts
e jeans 501 con Ã¢€œcolpi di neonÃ¢€•.

Ã‚Â«Credo che sia il pezzo di abbigliamento piÃƒÂ¹ iconico che sia stato mai realizzato. Ricordo ancora quanto fosse incredibile
la vestibilitÃƒÂ  del mio primo paio di jeans LeviÃ¢€™s. Da allora sono i miei preferitiÃ‚Â» racconta Hailey.

Hailey Bieber per Leviâ€™s 501

Ã‚Â 

L'articolo Tutto su Hailey Baldwin Bieber: chi ÃƒÂ¨ e perchÃƒÂ© ci piace il suo stile sembra essere il primo su Glamour.it.
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