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Jumpsuit: quando la 
comodità diventa cool 
Quando da bambine indossa-
vamo la salopette di jeans ci senti-
vamo tutto fuorché alla moda.
Avreste mai immaginato che sa-
rebbe diventato il capo più scelto
dalle star? Da Gwen Stefani a
Bella Hadid e Kendall Jenner, la
jumpsuit ha letteralmente spopo-
lato ad Hollywood. A ben vedere,
però, l’origine della salopette ha
poco a che fare con il mondo
della moda: creata per la prima
volta dal designer fiorentino Tha-
yaht nel 1919, essa era un abito
funzionale, pensato per essere un
indumento da lavoro pratico e re-
sistente, tanto maschile quanto
femminile. Dopo la Seconda
Guerra mondiale, però, questo
capo è stato reinterpretato dalle
più importanti case di moda e de-
clinato nelle versioni più diverse,
fino a diventare oggi un vero
must-have per un look vintage e
comodo, adatto ad ogni stagione.
Sperimentatele con dolcevita ul-
trasottili e stivaletti colorati, rossi o
color caramello, per creare un
perfetto street style invernale, op-
pure con una t-shirt bianca e un
paio di sneakers nella sua ver-
sione primaverile. 
E ne esistono davvero di tutti i tipi:
dai modelli casual, oversize, a
quelli sagomati di ispirazione anni
’70, fino ad arrivare alle varianti
rosa e total white. Insomma, ce
n’è per tutti i gusti: non resta che
trovare il modello perfetto.

Sogni un’isola 
tropicale? Puoi trovarla
in Germania 
A volte per godersi una vacanza
esotica non è necessario andare
troppo lontano. A Dresda, non
molto distante dalla capitale tede-
sca, potrete godervi un soggiorno
tutt’altro che tradizionale. Qui in-
fatti un vecchio hangar dell’inizio
del Novecento è diventato un
enorme resort, con tutte le carat-
teristiche di un vero e proprio
atollo tropicale. Un tempo ricovero
dei mega dirigibili Zeppelin, que-
sto hangar è stato rilevato da
un’azienda malese che lo ha tra-
sformato in un paradiso tropicale
nel cuore dell’Europa. Tropical Is-
lands, questo il nome, copre una
superficie di oltre 60.000 metri

quadrati. L’attrattiva maggiore è
l’immensa foresta che è stata ri-
creata all’interno, con una vegeta-
zione proveniente dal sud est
asiatico e dall’America centro-me-
ridionale. Il tetto è stato modificato
per far filtrare più luce all’interno e
le porte sono saldate in modo tale
da garantire una temperatura co-
stante di 26 gradi. Quattro piscine
extra-size, 70mila specie vegetali,
ruscelletti e una spiaggia attrez-
zata con ombrelloni e sdraio for-
mano davvero un luogo da sogno.
Infine il pernottamento: il parco
vanta una grande area con archi-
tetture orientali come la “Pagoda
Balinese”, la “Casa del Borneo” e
la “Casa Thai”, per un soggiorno
che dia l’impressione di trovarsi
davvero in un villaggio tropicale..

La camicia: 
ecco il vero capo a cui
non rinunciare 
La camicia è come un diamante:
non passa mai di moda. Che voi
desideriate un look romantico, ca-
sual o elegante, è un capo a cui
non dovete assolutamente rinun-
ciare. Le varianti sono infinite:
seta, pizzo, merletti ed è impossi-
bile stancarsene. Per un look raffi-
nato, meglio optare per una
camicia in seta, dalla linea pulita e
il taglio essenziale: questo mo-
dello è un vero passepartout, per-

fetto sia per un look formale, ma-
gari per l’ufficio, sia per uno più
elegante, ottimo per serate impor-
tanti. A tinta unita, questa camicia
è perfetta sia abbinata a pantaloni
dal taglio skinny a vita alta, sia su
quelli a palazzo. Pizzo e geor-
gette, invece, sono perfette per
dare un tocco romantico al tuo
outfit. In questo caso, è la fantasia
a farla da padrona: le stampe a
mosaico, soprattutto a righe e a
fiori, si confermano ancora una
volta come un vero must-have.
Impossibile non innamorarsene.
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Microblading: la nuova
frontiera dell’estetica 
Anche Chiara Ferragni lo ha dimo-
strato: le sopracciglia sono fonda-
mentali per la costruzione di un
look perfetto. Arcuate e folte, il
trend oggi le vuole con un aspetto
naturale e anche un po’ inno-
cente. Ma se di primo acchito può
sembrar facile dare alle nostre so-
pracciglia questo look, in realtà è
tutt’altro che semplice. A venire in
nostro soccorso però ci pensa il
microblading, una nuova tecnica,
molto avanzata e in voga negli ul-
timi anni, che garantisce alle so-

pracciglia un design molto pre-
ciso. Il microblading permette di
ottenere sopracciglia perfette per
lunghi periodi: questa tecnica, in-
fatti, utilizza una pigmentazione
semipermanente realizzata con
una penna di metallo. In questo
modo, quindi, non solo potrete
decidere quale forma dare alle vo-
stre sopracciglia, in base alla con-
formazione naturale del vostro
volto, ma anche il colore che più vi
aggrada. Insomma, la soluzione
perfetta per dire finalmente addio
all’incubo delle matite per coprire
quei fastidiosi buchi!


