
Lo stile giusto per una vacanza nomade, 
a contatto con la natura. Piccoli pezzi handmade 

in cotone crochet, da abbinare a bikini, denim 
e sandali rasoterra. Per veri spiriti liberi
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Gilet cropped 
in denim, Romeo Gigli 

(175 euro); bralette 
in cotone crochet, 

Maison Roèl  (65 euro); 
jeans a palazzo, 
Silvian Heach 

(109 euro). Zoccoli 
in pelle, Longchamp 

(490 euro); anelli 
in ottone con pietra 

colorata, vintage.

I prezzi del servizio 
sono interi

ancora da scontare.
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Blusa in cotone,  
Molly Bracken  

(62 euro); pantaloni  
in suède, Polo Ralph 
Lauren. Orecchini  
in bronzo in bagno 

d’oro giallo, Unoaerre 
Fashion Jewellery  

(49 euro); girocollo  
(155 euro) e collane 

lunghe (205 euro l’una)  
in argento 925  

con galvanica oro rosa 
e pietre dure: tutto 
Maman et Sophie; 

cintura in pelle 
con borchie in ottone 

e pietre dure 
cabochon, 

Etro (590 euro); 
sandali in pelle,  

Birkenstock 1774 
(490 euro). 

Bikini bra a triangolo 
in microfibra e cotone 

crochet, Tezenis 
(19,90 euro); jeans 
délavé sfrangiati, 

Moi Mimì. Orecchini 
in bronzo dorato, 
Unoaerre Fashion 

Jewellery (69 euro); 
collana lunga 

con catena roló, 
turchesi naturali 

e monete, Etrusca 
Gioielli (179 euro); 

cintura in pelle, 
El Vaquero (239 euro); 

sandali in pelle, 
Valleverde (43 euro).
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Bikini bra con jais  
(190 euro) e cappello 
(75 euro) in cotone 

crochet, Marybloom; 
pantaloni in poliestere 

riciclato, H&M  
(49,99 euro). Orecchini 

placcati oro giallo  
18 carati, Etrusca 
Gioielli (139 euro); 

rosario in argento 925 
con galvanica oro rosa 
e pietre dure, Maman 
et Sophie (265 euro); 

anelli in bronzo: 
tutto Bona Calvi 

(da 95 euro).

Gilet in cotone tricot 
con ricamo di catene, 

Krizia; minigonna 
in suède, Antik Batik 
(285 euro). Bracciali 

nodo in corda 
con chiusura in argento

(210 euro l’uno) 
e bracciale rondelle 

in argento dorato oro 
rosa 18 carati e plastica 

riciclata (280 euro): 
tutto DoDo.
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In questa pagina, 
abito in macramè 

e bracciali in bachelite 
(130 euro l’uno): tutto 

Alberta Ferretti. 
Minibag in cavallino 

e suède ricamati: tutto
Imemoi Paris; anelli 

in argento, madreperla 
e quarzo, Giovanni 

Raspini (da 180 euro); 
sandali in pelle, Pollini 

(265 euro).

Nella pagina accanto, 
abito in lino tricot, 
Clips (575 euro). 

Cappello Marybloom 
(75 euro); orecchini 
placcati oro giallo 
18 carati, Etrusca 
Gioielli (89 euro). 
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Cappa in cotone 
crochet, Camomilla 

Italia (89 euro); bikini 
in microfibra, Kiabi  
(18 euro). Orecchini 
placcati oro giallo 

18 carati con turchesi 
e monete, Etrusca 
Gioielli (129 euro).

Bikini in cotone tricot 
e microfibra, Yamamay 
(46,90 euro). Collana 

in Golden Rose 
con tormaline naturali, 
Bronzallure (189 euro); 

tote bag in cotone 
a rete, Stefanel 

(70 euro); tracolla 
in pelle e tessuto, 

Piombo in Ovs 
(39,95 euro); sandali 
alla schiava in cuoio 

con perline, Gioseppo 
(69,95 euro). Telo mare 
in lino e cotone, Nimu 

Roma (180 euro).

BEAUTY
Dopo il sole idrata 
e lenisce la pelle  

con aloe e olio di jojoba 
e, allo stesso tempo, 
rallenta la ricrescita 

dei peli, Nohair After 
Sun di Skin's Atar22.
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Miniabito in cotone, 
Tod’s (1.900 euro). 

Orecchini in argento 
dorato, Giovanni 

Raspini (330 euro).

Top in fettuccia 
di cotone, Pennyblack 

(95 euro); shorts 
in denim, Pinko 

(165 euro). Orecchini 
dorati, Nalì (46 euro); 

cintura in cuoio, 
Gavazzeni; maxibag 
in cotone crochet, 

laMilanesa (498 euro); 
clogs in pelle, 
Longchamp 

(490 euro); anelli Bona 
Calvi (da 95 euro).
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Miniabito monospalla 
in cotone, N°21 
by Alessandro 

Dell’Acqua. Orecchini 
in bronzo con bagno 

in oro giallo, Unoaerre 
Fashion Jewellery 
(69 euro); bangles  

(79 euro l'uno) e anelli 
(da 45 euro) in acciaio: 

tutto Daniel 
Wellington.

Si ringrazia il Boutique 
Hotel La Peschiera.

www.taleacollection.com

Lupetto cropped 
in cotone crochet, 

NaraCamicie (98 euro); 
cinquetasche in denim 

con borchie, 
Circus Hotel (518 euro). 

Sandali in camoscio 
con borchie, Rafting 
Goldstar (50 euro).

Sul polso destro, 
bracciale elastico 

con perle e perline, 
Sodini (32 euro); 

bracciale a catena 
in bronzo dorato, 
Unoaerre Fashion 

Jewellery (59 euro). 
Sul polso sinistro, 

cuff in ottone, 
Vestopazzo (27 euro).

Capelli Roberto Pagnini/
productionlink.it. 
Trucco Topolino/
productionlink.it 

using Rimmel. Modella 
Madeleine Bax/

karinmodelsparis.com. 
Ha collaborato 

Giammarco Cingolani.
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