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foto di CHiARA RoMAGNoLi - fAsHioN editoR CAMiLLA ReBeCCA CoLoMBo

Costume intero 
in microfibra
con anelli dorati, 
Calzedonia (59 euro).
Collana (89 euro) 
e bracciale (84 euro) 
in bronzo bagnato 
in oro giallo, Unoaerre 
Fashion Jewellery.

Un’estate da femme fatale, 
tra costumi seducenti  
effetto couture e abiti  

dalle linee architettoniche  
che scolpiscono la silhouette. 

Con il tocco prezioso 
di tanti gioielli dorati

B
Sexy

 in
lack



in questa pagina, 
top in microfibra,
tezenis (14,99 euro);
pantaloni in shantung, 
Manila Grace (164 euro).
Collane e bracciali 
in oro bianco 18 carati 
con diamanti: tutto fope; 
mules open-toe in pelle 
stampa lucertola, 
Jimmy Choo (650 euro).

Nella pagina accanto, 
camicia in cotone, 
NaraCamicie (59 euro); 
costume intero 
in microfibra, Kiabi 
(14 euro). Occhiali 
da sole in acetato, 
Bottega Veneta (380 euro); 
collana (450 euro) 
e bangles (330 euro l’uno) 
in argento dorato: 
tutto Giovanni Raspini; 
sandali in vernice, 
Geox Respira (125 euro).



in questa pagina, 
abito in maglia di viscosa 

a costine con occhielli 
dorati, Alexander

McQueen. Orecchini 
con cristalli, swarovski 

(169 euro); handbag 
in pelle, Cromia (215 euro); 

mules in pelle, Mario 
Valentino (400 euro). 

Nella pagina accanto, 
top bustier (900 euro) 

e longuette (1.000 euro) 
in seta, orecchini con 

pietre colorate (570 euro), 
cintura in metallo dorato 

(usata come collana) 
e bracciale in metallo 

dorato con pietre 
(520 euro): tutto Versace.

Occhiali da sole 
in acetato, Chanel.



Abito monospalla in pelle, 
ermanno scervino.

Orecchini, bracciali 
flessibili e anelli in oro 

bianco, giallo e rosa 
18 carati con diamanti: 

tutto fope.

Camicia in tessuto
fluido (60 euro) 
e gonna pantalone
in crêpe (55 euro), 
Carla ferroni; costume 
intero in microfibra, 
f**K (49 euro). Collana 
(530 euro) e bracciale 
(240 euro) in argento 
dorato, Giovanni Raspini; 
sandali in nappa, 
NeroGiardini (135 euro). 



Trench doppiopetto 
in tessuto diagonale 

fluido, Compagnia italiana
(299 euro); costume intero 

in microfibra, Yamamay 
(59,95 euro). Minitracolla 

in pelle con borchie, V73 
(120 euro); bracciale rigido 

(180 euro) e maxianello 
(136 euro) in ottone dorato 

con disco in madreperla, 
Gerlando; sandali 

scamosciati, igi&Co 
(94,90 euro).

Beauty: se hai i minuti 
contati per depilarti 

puoi farlo anche sotto  
la doccia, Crema 

depilatoria spray  
Corpo di strep.

Blazer in ecopelle,
fiorella Rubino (99 euro);
reggiseno sportivo 
in microfibra (26 euro) 
e leggings in d.i.W.o.® 
(32,50 euro), freddy. 
Orecchini in metallo 
dorato con pietra dura, 
Zara (9,95 euro); 
tracolla in pelle e tessuto 
tecnico, Mandarina duck 
(115 euro); anelli
 in oro giallo 750: tutto 
Bluespirit (da 549 euro);  
sandali in similpelle, 
H&M (34,99 euro).



in questa pagina, 
gilet monopetto in lana, 

tagliatore 0205 (270 euro); 
pantaloni in shantung 
di seta, Luisa spagnoli 
(230 euro). Orecchini 

in metallo dorato e legno, 
Zara (12,95 euro); 

minibag in pelle, Ripani 
(194 euro); sandali  

in nappa, formentini  
(79 euro).

Nella pagina accanto,
costume intero 

in microfibra shaping, 
Yamamay sculpt  

(69,95 euro). Collana 
(399 euro) e bracciale 

(199 euro) in bronzo 
placcato oro giallo, 

Rebecca.



in questa pagina, 
top monospalla in jersey 
laminato, Marella (69 euro); 
pantaloni in crêpe,  
Persona by Marina Rinaldi
(105 euro). Collana 
(89 euro) e bracciali 
(69 euro l’uno) in bronzo 
in bagno d’oro giallo: 
tutto Unoaerre fashion 
Jewellery; tracolla 
in pelle, Valentino 
di Mario Valentino 
(69,90 euro); sandali 
in suède impermeabile, 
Callaghan (129 euro).

Nella pagina accanto, 
abito monospalla in lana
frisée compatta, Bottega 
Veneta. Collana (450 euro) 
e bangles (da 330 euro) 
in argento dorato: 
tutto Giovanni Raspini. 
Capelli e trucco Letizia Pecchia. 
Modella Masha Z/
nextmanagement.com.

Si ringrazia per la location
Casa Fantini a Pella (Novara).
www.casafantinilaketime.com


