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The Dream Collection 
Ci sono alcune fragranze che rap-
presentano dei veri e propri og-
getti del desiderio, con note
aromatiche preziose, racchiuse in
boccette disegnate da grandi de-
signer e impreziosite da cristalli. Il
costo di questi profumi, però, non
è alla portata di tutti. Possono
raggiungere persino migliaia di
dollari. Vorreste conoscere nel
dettaglio queste preziose crea-
zioni? Seguiteci per scoprire quali
sono i profumi di nicchia più co-
stosi e imperdibili, come i profumi
di lusso inglesi e francesi capaci di
ammaliare tutto il mondo per fra-
granza e classe. Al primo posto di
questa “collezione dei sogni” c’è
Guerlain Coque d’Or che ha un
costo pari a 17.000 dollari. Si
tratta del profumo must have della

maison: la creazione dell’oncia a
forma di fiocco affonda le sue ori-
gini nel primo scorcio del ’900,
quando venne realizzata da Bac-
carat. Le note di bergamotto,
anice e lavanda con fondo di veti-
ver, patchouli e vaniglia, nel loro
mix unico, riuscirebbero a far gi-
rare la testa a moltissime donne!Amangiri Resort 

L'Amangiri si trova nel cuore del
Grand Circle ed è facilmente rag-
giungibile da alcune delle più belle
aree protette del continente, tra
cui il Grand Canyon, il Bryce Ca-
nyon, il Parco nazionale di Zion e
la Monument Valley. I 243 ettari e
oltre di Amangiri rivelano la bel-
lezza ed il ricco patrimonio cultu-
rale nascosto tra i canyon luminosi
del sud-ovest americano. Situato
in una valle protetta a Canyon
Point con vista mozzafiato, il lus-
suoso resort a 5 stelle offre sia
esperienze di avventura adrenalini-
che che un rifugio tranquillo per gli
amanti dei grandi spazi aperti e del
relax. Incorniciando le dune circo-

stanti, gli altipiani e le creste mon-
tuose, le suite e la casa abbrac-
ciano l'estetica grezza della zona.
L'ampia spa con vista sul deserto
si concentra sul ripristino di hózhó,
che significa bellezza, armonia,
equilibrio e salute. Un immenso
deserto selvaggio arroccato su
una collina vicino a Jackson Hole
e al Parco Nazionale di Yellow-
stone. Amangiri è perfetto per ce-
lebrazioni, eventi, ritiri e per visitare
le riserve Navajo che si trovano a
poca distanza dal resort. Se siete
amanti delle passeggiate a cavallo,
le sconfinate praterie dello Utah vi
aspettano per regalarvi una va-
canza all’insegna della natura.

Frattura, un romanzo di
James Lasdun
Estate 2012. Matthew ha accet-
tato di trascorrere le vacanze con
il cugino Charlie e la moglie Chloe
nella loro casa sui monti Catskills.
Una coppia a cui non manca nulla
e di cui Matthew è un osservatore
innamorato: se pure c'è una
punta d'invidia verso la vita del
cugino, verso Chloe prova un
amore platonico, un'affinità quasi
poetica tanto sono simili i loro
gusti. Presto diventa una sorta di
surrogato di Matthew, un marito
per tutte le piccole incombenze
legate alla casa e alla quotidianità.
Un marito attento e anche geloso:
un giorno, infatti, decide di se-
guirla e scopre che non è la le-
zione di yoga ad aspettarla ma
uno sconosciuto in un motel.
Quando l'uomo viene trovato
morto, tutti gli indizi portano a
Matthew e il lettore non può fare a
meno di mettere in dubbio tutto,
perché iniziano le indagini ed
emergono tutti i piccoli e grandi

segreti che ognuno nasconde. Vi-
vido, affilato e con un'atmosfera
quasi erotica di pericolo, ''Frat-
tura'' è il romanzo più compiuto di
James Lasdun. Una piacevole let-
tura per accompagnare le serate
che lascerà col fiato sospeso.

Aria di ristrutturazione 
Voglia di cambiare i connotati al
vostro soggiorno? Ecco qualche
consiglio utile, per rendere la
stanza principale della vostra casa
un’alcova di comfort per le vostre
serate in compagnia. Quando si
entra in una nuova casa o si vuol
dare una nuova vita a quella vec-
chia, un momento importante è
quello della scelta dei colori delle
pareti. E il salone diventa strate-
gico. Al momento di scegliere i
colori per dipingere il salone la
prima cosa che si deve conside-
rare è lo spazio. Grande o pic-
colo? Chiaro o scuro? Che tipo di
pavimento? Qualcuno di questi
fattori potrebbe influenzare la tua
scelta in maniera significativa. Ad
esempio, se si dispone di una
stanza piccola e buia, probabil-
mente la cosa più indicata da fare
è scegliere dei colori neutri, vice-
versa colori caldi se la stanza è
spaziosa e luminosa.

Una volta capito il tipo di salotto,
puoi scegliere fra una vasta
gamma di colori. I colori neutri
sono versatili dal punto di vista
decorativo e trasmettono serenità,
luminosità, tranquillità ed ele-
ganza. I colori neutri allargano ot-
ticamente i piccoli spazi e si
adattano a qualsiasi tipo di arre-
damento. I colori caldi trasmet-
tono calore e luce, ci aiutano a
creare ambienti accoglienti, ricchi
di vitalità e ottimismo. Attenzione
al colore dei mobili che hai nel sa-
lone: devono essere conformi al
tono che hai usato sui muri. I co-
lori freddi trasmettono freschezza,
serenità, pace, tranquillità e relax.
È necessario usarli in ambienti so-
leggiati per non accentuare
troppo la sensazione di freddo.
Nella loro versione più scura non
si deve esagerare, usali solo su al-
cuni muri della casa. Perfetti per
questi colori sono i tappeti.


