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Non poteva che essere dedicato alle 
Feste di Natale e Capodanno questo 
numero di Dicembre di Lusso Style, 
impreziosito dall’intervista alla Prin-

cipessa Camilla di Borbone, che ci racconta 
della sua vita divisa tra impegni di lavoro e 
familiari. Vi mostriamo poi come potreste 
rendere unico il vostro Natale regalandovi 
una casa scintillante. Come? Non vi resta che 
sfogliare le prossime pagine! Avete qualche giorno di vacanza e avete vo-
glia di concedervi un po’ di relax lontano da tutto e tutti? Noi vi forniamo 
una serie di consigli sui luoghi più incredibili da visitare in questo pe-
riodo dell’anno: da Londra a Parigi, da New York a Copenaghen, una pa-
noramica di idee semplicemente fantastiche. Siete alla ricerca dell’abito 
giusto da indossare per i party di questi giorni? Nel nostro speciale moda 
potrete certamente trovare qualche idea. Ma al di là di tutto, speriamo 
che questo sia per voi uno splendido ed emozionante mese! Auguri!



28

sommario

LUSSO STYLE#65

Mensile - Dicembre 2018

Chiuso in redazione

Il 12 Dicembre 2018

Autorizzazione

Tribunale di Roma

n. 6 del 15/1/2013

Direttore

Responsabile

DAVID DI CASTRO

Collaboratori

FRANCESCA BERTON 

 

FRANCESCA BOCCHI

DANIELA DI CERBO

GIORGIO LAZZARI

MARIA RENATA LETO

RITA NICOLI

PAOLA PROIETTI

VERONICA CARNEBIANCA

DC NETWORK
di DAVID DI CASTRO 
EDITORE
VIA DELLA FARFALLA 7 
 00155 - ROMA

info@lussostyle.it 
Partita IVA
n. 13348641005

Le collaborazioni con
la web rivista Lusso Style 
sono a titolo gratuito,
salvo diferenti accordi 
stipulati con l’editore

6

6 INTERVISTA
Camilla di Borbone: Principessa Manager

12 NATALE IN CASA
Un look esclusivo alla casa delle Feste

16 WEDDING
Cosa scelgono gli stranieri per il loro 
matrimonio in Italia?

20 HAUTE COUTURE
Roma Fashion White

22 EVENTI
A Miami vince lo stile

28 MODA
La magia delle Feste

40 MARIA RENATA LETO
Il mio meraviglioso Natale

42 VIAGGI
Dove andare per Natale e Capodanno?

48 HOTEL DI LUSSOAmanwana, la foresta pacifica di Bali
52 CHEF
Domenico Stile: quando la creatività...

56 BENESSERE
Natale in bellezza nella città delle luci

58 MOTORI
Nuova Porsche 911

4 lussostyle.it

20 48
12

58

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

CAMILLA DI BORBONE
UNA PRINCIPESSA MANAGER

L’intervista in cui racconta la sua vita fra impegni lavorativi e familiari

LUSSO STYLE#65 - MENSILE - DICEMBRE 2018

VIAGGI ESCLUSIVI
Dove andare a festeggiare 
Natale e Capodanno?

WEDDING TOURISM 
Cosa scelgono gli stranieri 
per il matrimonio in Italia?

MOTORI
Nuova Porsche 911



Rita Nicoli
@NicoliRn

Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!

Giulia Grati
@GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America,  
i viaggi e le avventure 
sono il suo pane 
quotidiano.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Interessato alle 

nuove frontiere  

della tecnologia  

in tutti i campi  

della vita.
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@VeronicaNicky90

Moda, lusso e viaggi: 
tutto quello che 
si può fotografare 
ve lo racconta. 
Ovviamente con  
il suo stile...

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiosità e passione 
sono alla base  
di ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare  
e sperimentare.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Non provate  
a contattarla:  
ha sempre mille  
cose da fare. 
E Lusso Style  
è uno dei suoi tanti 
impegni. 
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RESPONSABILE
David Di Castro
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Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa 
20 anni. E lo farà 
per sempre...

Rimani in contatto con il team della nostra 
web rivista! Potrai seguire aggiornamenti, 

eventi, curiosità e twittare opinioni con gli autori 

dei servizi, i nostri creativi o direttamente con

il Direttore di Lusso Style.

Francesca Berton
@FrankieBRT

Ama viaggiare  
e conoscere nuove 
lingue e culture.  
In attesa di partire, 
naviga sul web alla 
ricerca di news curiose

Dott.ssa 
Francesca Bocchi

Medico 
di Medicina Generale, 
medico Estetico e 
Consulente di trucco. 
Ha pubblicato 
un Prontuario 
Cosmetologico.
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Una vita piena di impegni, 
di relazioni pubbliche 

e istituzionali. 
Cosa c’è dietro la vita 

di una Principessa? 
Scopriamolo insieme...

di DAVID DI CASTRO   daviddicastro11
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A
volte, tendiamo a di-
menticare che die-
tro un personaggio 
c’è una persona, con 
dei doveri, con dei 
sentimenti, con dei 
desideri. Il ruolo isti-
tuzionale, talvolta im-
pone che ciò rimanga 
celato, ma questo non 

significa che scompaia. Camilla di Borbone 
delle Due Sicilie, moglie del Principe Carlo, 
svolge i suoi compiti con grande senso del 
dovere e impegno, quando ricopre il ruolo 
di Principessa, di imprenditrice, di mamma 
e moglie. È certamente una vita privilegiata 
la sua, ma questo impone delle responsabi-
lità che spesso comportano sacrifici. Come 
quelli che ci sono dietro le sue giornate la-
vorative. Perché la Principessa di Borbone è 
una manager, che dà tutta sé stessa nei ruoli 
aziendali che ricopre, così come, con il cuo-
re, si impegna nelle iniziative benefiche che 
la famiglia, con il supporto del Sacro Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, porta avan-
ti, spesso in “silenzio”. Noi abbiamo avuto 
la fortuna di incontrarla, scoprendo in lei, 
una donna incredibilmente attiva e dedita 
ai propri compiti, oltre che, naturalmente ad 
una famiglia con secoli di storia alle spalle. 

8 lussostyle.it



LA FAMIGLIA BORBONE HA SEGNATO 
LA STORIA DEL NOSTRO PAESE: COSA 
SIGNIFICA OGGI ESSERNE PARTE?
Un grande orgoglio ed una grande responsa-
bilità. La Real Casa dei Borbone delle Due Si-
cilie è parte integrante della storia dell’Italia 
e dell’Europa, una tradizione che è stata tra-
mandata, è giunta fino a noi e che dobbiamo 
conservare e attualizzare. 

QUALE DEVE ESSERE OGGI 
IL RUOLO DI UNA PRINCIPESSA  
DI CASA BORBONE? COME SI SVOLGE 
LA VITA DI UNA PRINCIPESSA?
Quando ho sposato mio marito ero consapevole 
del mio futuro ruolo, immaginavo già cosa mi 
sarebbe aspettato. Il protocollo, gli obblighi 
reali, ma anche il senso di responsabilità nei 
confronti degli altri. È ovvio che la vita di una 
principessa nel 21° secolo non corrisponde 
alla vita delle principesse delle fiabe. Ad 
esempio una delle priorità delle Principesse 
moderne è l’impegno sociale e politico e la 
mia educazione mi ha aiutato molto in questo 
senso.

NEL SUO RUOLO DI PRINCIPESSA, 
IN CHE MODO GESTISCE ANCHE 
LA SUA VITA DI MADRE, MOGLIE  
E PADRONA DI CASA?
Come tutte le mamme! Tanti impegni, come 
ha detto Lei. Tengo molto all’educazione delle 
mie figlie: le seguo nello studio e nelle attività 
ricreative. Mi occupo, anche, della gestione 
della casa e devo dire che mi rimane poco 
tempo per me stessa.

QUALI SONO LE SUE ATTIVITÀ  
LAVORATIVE?
Sono a capo dell’azienda di famiglia, che è 
incentrata su attività finanziarie e si occupa 
di investimenti nei settori della difesa, della 
sicurezza interna, dello spazio e dei trasporti 
in tutto il mondo. Come immaginerà si trat-
ta di un’attività complessa, con grandi impli-
cazioni, che mi coinvolge completamente. Si 
tratta di un impegno costante ma che riesco a 
coniugare con le mie responsabilità di madre, 
moglie e le diverse attività che porto avanti 
nel campo del sociale.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI A CUI 
DEVE FAR FRONTE?
Come sappiamo, le Dinastia Borbone-Due Si-
cilie non regna più da 150 anni, quindi gli ob-
blighi legati a quel periodo non esistono più. 
È insito in me, tuttavia, un senso di responsa-
bilità e attenzione nei confronti delle perso-
ne, soprattutto del sud Italia. La memoria de-

Foto: Francesco Begonja
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gli eventi storici passati e il ricordo del periodo 
di piena autonomia e indipendenza, che le per-sone identificano nel Regno delle Due Sicilie, 
sono ancora vivi in me. In effetti, il regno era si-
nonimo di innovazione e sviluppo. Ad esempio, 
basti pensare alla creazione di uno dei teatri 
più importanti d’Europa: “Real Teatro di San 
Carlo” a Napoli. Tutto ciò è motivo di orgoglio e 
mi spinge a farmi carico degli altri. 

QUALI, INVECE, I PRIVILEGI?
Sarei poco sincera se elencassi solo i tanti im-
pegni, gli eventi, gli obblighi formali che natu-
ralmente ci sono. È evidente che essere la Prin-
cipessa dei Borbone delle Due Sicilie è anche un 
privilegio, per questo cerco di essere molto at-
tiva nelle iniziative sociali, culturali ed ambien-
taliste, per condividere questi privilegi con i più 
bisognosi, per quanto possibile. Ma il privilegio 
principale resta, comunque, quello di rappre-
sentare secoli di Storia, senza contare l’affetto 
che tuttora hanno per noi migliaia di italiani. 

LEI, DIRETTAMENTE E INDIRETTA-
MENTE, SI OCCUPA DI INIZIATIVE 
UMANITARIE E DI BENEFICIENZA: 
CE NE PUÒ PARLARE?
Sono molte le attività umanitarie che seguo, 
sia direttamente che indirettamente. In qua-
lità di Capo della Real Casa di Borbone delle 
Due Sicilie, mio marito è Gran Maestro del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio. Si tratta di un Ordine Cavalleresco ri-
conosciuto e autorizzato dallo Stato Italiano 
e che svolge la sua attività in favore dei più 
bisognosi. Nel corso degli anni ho partecipato 

INTERVISTA

Foto: Fadil Berisha

in prima persona a molti interventi, ma sono 
legata, soprattutto, a due progetti: Briciole di 
Salute, che si prefigge di aiutare tutte le fami-
glie in difficoltà offrendo loro alimenti e in-
dumenti da varie location sparse in Italia; e 
Città Cardio protetta, avviato in collaborazio-
ne con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
il cui obiettivo è di sensibilizzare i cittadini 
attraverso la donazione di defibrillatori se-
miautomatici utili in tutta Italia per interve-
nire tempestivamente in caso di emergenza, 
fornendo i primi soccorsi. Sono da anni mem-
bro dell’Associazione Les Enfant de Frankie, 
che presta soccorso alle persone svantaggia-
te e ai bambini malati del sud della Francia; 
sostengo molte campagne dell’Unicef, tra cui 
il progetto “Dona una Pigotta, Salva una vita” 
per aiutare tutti i bambini bisognosi nell’I-
talia meridionale. Da alcuni anni sono alla 
guida di una Fondazione che ho voluto isti-
tuire per la salvaguardia dell’habitat marino 
e la promozione dello sviluppo scientifico 
nei mercati emergenti, la Princess Camilla 
of Bourbon Charitable Foundation. Ho, poi, 
l’impegno contro la violenza sulle donne: 
sono Ambasciatrice della UN Women for Pe-
ace Association, che protegge tutte le donne 
che sono state vittime di violenze ed è gestita 
direttamente dalle Nazioni Unite. Per il mio 
impegno e la costante azione di sostegno per 
l’uguaglianza tra le persone e nella lotta per 
l’eliminazione della violenza contro le donne 
ho ricevuto l’importante Premio “Peace Jam 
Visionary Award” da parte del Premio Nobel 
per la Pace Rigoberta Menchù Tum. Da apri-
le 2018, poi, sono Ambasciatrice mondiale 
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dell’Associazione Salvamamme, una associa-
zione della Croce Rossa Italiana che si occupa 
di aiutare le famiglie in condizioni di disagio e 
le donne in fuga vittime di violenza.

LEI È UN’AMANTE DELL’ARTE: CI PUÒ 
PARLARE DELLE SUE PASSIONI?
Arte, cinema, teatro, danza… passioni che ho 
trasmesso alle mie figlie e che, probabilmen-
te, anche io ho ereditato a mia volta da mia 
madre, Edoarda, che ha avuto il privilegio di 
recitare anche con Fellini.

CHE RAPPORTI CI SONO CON LE 
ALTRE FAMIGLIE NOBILIARI?
Siamo tutti imparentati. La nostra dinastia risa-
le a Ugo Capeto, da cui discende la dinastia dei 
Borbone che regnò in Francia, in Italia e ancora 
regna in Spagna. Siamo, anche, imparentati con i Savoia. All’inizio era abbastanza difficile ge-
stire queste relazioni familiari, ma mio marito 
mi ha immediatamente rassicurata: ricordo che 
una delle prime volte mi disse di salutare tutti i 
parenti dicendo “Ciao zio, ciao zia”. Era strano ma, alla fine, è andato tutto liscio.
I BORBONI E GLI ITALIANI: 
CHE RAPPORTO C’È?
Beh, è un rapporto viscerale. La nostra Dinastia af-
fonda le proprie radici in Italia… c’è un legame in-
dissolubile con questa terra e con gli italiani stessi. 
Ad esempio, se penso alla città Napoli ho sempre dei 
bellissimi ricordi. Si percepisce il calore della gente: 
ci acclamano ogni volta che siamo lì, ci abbracciano, 
ci dicono di tornare presto. Ci vogliamo bene insom-
ma ed è sempre un piacere tornare e stare insieme. 
Ma, citando Napoli, non voglio dimenticare Caserta, 
Palermo e i moltissimi posti meravigliosi che com-
pongono questo splendido Paese.

CHE RUOLO DOVREBBE AVERE 
SECONDO LEI LA NOBILTÀ AL GIORNO 
D’OGGI?
 
Come accennavo a mio avviso due sono 
i “ruoli” principali che siamo chiamati a 
ricoprire: testimoniare una memoria ed una 
tradizione da un lato, impegnarci nel sociale 
e nella promozione culturale dall’altra. In 
un periodo storico come questo, nel quale la memoria e l’identità sembrano affievolirsi, 
indeboliti dalla velocità della tecnologia e 
dalla globalizzazione, credo che molti sentano 
il bisogno di un “punto fermo”, di un legame 
che non è con il passato, ma con un’identità 
attuale, dinamica, ma sempre cosciente 
della nostra storia. Ecco, se riusciremo a 
contribuire a questa “identità”, credo avremo 
dato un apporto importante all’Italia, al Sud e 
all’Europa intera.  

PRINCIPESSA CAMILLA DI BORBONE

Foto: Daniele Luxardo
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ESCLUSIVITÀ

UN LOOK 
ESCLUSIVO 

PER LA CASA 
DELLA FESTE

Scintillanti, preziosi, unici. Sì agli addobbi, ma con stile: tendenze 
e novità per un Natale 2018 all’insegna del lusso e del design

di FRANCESCA BERTON  FrankieBRT

Baccarat - Noâl/Laurent-Parrault
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C
ambiano colori, materiali e 
forme ma non la tradizio-
ne. Nel periodo delle Feste, 
tra decori e luci del Nata-
le, le case sono oggetto di 
una magica trasformazio-ne: stelle, fiocchi e cristalli 
rallegrano l’atmosfera con addobbi che riprendono i 
toni più classici del rosso e 
del verde, lasciando spazio anche a nuove interpreta-zioni più moderne, che richiamano tinte pa-

stello come il rosa cipria e il grigio perla. Tra le 
nuove proposte per il periodo natalizio, come 
in altri settori merceologici, si fa strada lo stile 
barocco, in un trionfo di colori (forti o neutri, 
secondo i gusti) accostati a materiali metallici 
come il bronzo, il rame, l’ottone e l’oro, sempre più di tendenza. E se il pericolo del too much 
è sempre dietro l’angolo - seppur tollerato 
nello spirito delle celebrazioni - ecco le ultime 
tendenze di designer e brand per un risultato elegante e raffinato, con oggetti dai decori e i 
dettagli preziosi. 

DA LONDRA, LA MAGIA 
DEL LUSSO DI HARRODS
È una tappa fondamentale per ogni tour londi-nese che si rispetti, se poi si visita la capitale 
del Regno Unito durante le Feste, un’esperien-
za davvero unica e immancabile è quella di en-
trare da Harrods, i grandi magazzini del lusso fondati a Londra nel 1849 da Charles Henry 
Harrods. All’interno l’atmosfera è resa magica 
dagli esclusivi addobbi natalizi, sempre nuovi 
e ricercati. I temi proposti per il Natale 2018 
sono otto e ce n’è per tutti gusti: oltre alla sezione Kids, con decorazioni più classiche e 
legate alla tradizione, si passa dal folklore del-la collezione Nomad all’eleganza chic e diver-
tente di quella Cocktail, mentre il tema super 
colorato Frida prende ispirazione dalla gran-
de artista messicana e gli addobbi Space Age trasformano la casa in un set da film di fanta-scienza. C’è poi l’area dedicata al tema British, con decorazioni che richiamano lo stile inglese 
attraverso le sue icone, come la guardia reale, 
la cabina telefonica, il bus a due piani rosso o il Big Ben. Per un Natale da fiaba c’è poi la 
collezione Nutcracker dove protagonista è la storia dello Schiaccianoci, rilanciata anche dal film di quest’anno della Disney, e la linea Cir-cus che porta in casa scintillio e divertimento. Di questa ultima collezione fanno parte le ope-re di Alice Mary Lynch, designer proveniente 
dal mondo della moda - con collaborazioni per John Galliano, Christian Dior e Sonia Rykiel - e 
oggi autrice di oggetti unici realizzati a mano, dal gusto raffinato ed elegante. In esclusiva 

Baccarat - Noâl/Laurent-Parrault

Christmas at Harrods - Circus
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FESTIVITÀ

per Harrods, l’artista cresciuta nel Somerset ha realizzato una collezione in edizione limi-tata di personaggi, talmente belli, che sarebbe riduttivo chiamarli semplicemente “addobbi”. Per questo ognuno ha il suo nome: ci sono le volpi Foxie Starlight, Foxie Florentina e la cop-
pia Winter Wonder Foxes, l’elefante Monsieur Emile e i conigli Flying Eve, Darling Valentine e la coppia di equilibristi Dante e Daisy, raffi-
natamente vestiti e dai dettagli preziosi. I per-
sonaggi  - tutti pezzi unici e realizzati a mano - hanno diverso formato, dai 50 ai 110 cm, con prezzi che variano tra 695 e 1595 sterline. C’è poi il re della foresta che nella collezione ideata da Alice Mary Lynch è rappresentato attraver-so i puntali Lord Lionheart (250 sterline), con 
tuta in seta e decori di paillettes e Swarovski, e Ringmaster Rosco (995 sterline), dalla crinie-
ra in pelle metallica, confezionato con pregiati tessuti provenienti da Giappone, Inghilterra e 
Francia: il leone indossa un gilet di paillettes 
e pantaloni fantasia, con dettagli in miniatura 
impreziositi a mano con cristalli Swarovski. Sono pezzi esclusivi e non sorprende che, fra i brand clienti della designer, figurino nomi ricercati come Anthropologie, Alice Temper-ley, Anya Hindmarch, Pearl Lowe, Victoria Beckham, Merchant Archive e Marwood Lon-
don. Oltre a Harrods, ovviamente.

COLORI GIOIOSI, DECORI 
PREZIOSI E RIFLESSI DI CRISTALLO
Qual è il luogo più bello dove vivere il periodo 
natalizio? La propria casa. Per creare un’atmo-sfera carica di magia, Versace porta sulla tavola 
delle Feste gli elementi della tradizione accan-
to agli iconici simboli della Maison: la colle-zione Rosenthal meets Versace Reflections of Holidays è caratterizzata da una gioiosa com-binazione di grandi fiocchi rossi intrecciati a foglie d’oro barocche, con l’iconica Medusa in rosa, blu e viola. La frase “Home for the holi-days, the place where all wishes come true” (a 
casa per le vacanze, il luogo dove i tuoi sogni 
diventano realtà) decora poi il bordo delle por-
cellane, con l’intento di trasmettere il calore 
tutto italiano della famiglia e della condivi-
sione dei momenti di festa attorno alla tavola: 
nella collezione, oltre ai piatti, le tazzine da caf-
fè, l’alzatina per dolci, la campanella e la palla decorata per l’albero di Natale, con prezzi che vanno dai 35 ai 330 euro il pezzo. 
Per una tavola dai colori più classici del ros-so e dell’oro Richard Ginori propone invece Grande Galerie, la collezione composta da più 
di 30 pezzi (acquistabili online o in negozio a 
seconda dell’oggetto) ideata per le occasioni speciali. Raffigurata è l’conica forma Impero, 
segno distintivo della manifattura e manifesto 
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LE FESTE IN CASA

di un equilibrio di rigore e bellezza, in uso dal 
1790. Al bianco puro della porcellana si acco-sta il decoro prezioso composto da motivi flo-reali in oro zecchino, incorniciati da un rosso brillante, in un equilibrio sofisticato che dona 
subito eleganza alla tavola. Per adornare l’albe-ro Richard Ginori propone invece i pendenti in 
porcellana della collezione décor Les Merveil-
les, come la stella a 10 punte in diversi colori, 
decorata con dettagli preziosi in oro. Baccarat illumina invece le Feste di fine anno con gli al-
beri innevati, in cristallo trasparente, laccato rosso o oro metallizzato (da 120 a 250 euro) e 
ogni pezzo, delicatamente intagliato, imprezio-sisce di mille riflessi le decorazioni del Natale. Così come il fiocco di neve in cristallo argen-tato, ornato da un nastro d’argento, che, come promette Baccarat, “riflette la luce all’infinito” (170 euro) o le targhette - disponibili in cristal-
lo metallizzato, trasparente o rivestite in oro 20 carati - con inciso “Noël 2018” (150 euro). 
Un oggetto prezioso da collezionare ogni anno.Mille sfaccettature, colori e riflessi esprimono 
al meglio poi lo spirito natalizio di Swaro-vski, che propone manufatti eleganti e raffi-
nati, realizzati interamente in cristallo. Tra 
gli accessori per la casa, decorazioni scintil-lanti da appendere all’albero che celebrano 
le immagini della tradizione: c’è Babbo Nata-le, l’agrifoglio, la ghirlanda, la coppia di omi-ni pan di zenzero, il bastoncino di zucchero e 
tanto altro. Come decori per la casa diverten-ti sono l’elfo da 336 sfaccettature - realizzato in Clear Crystal e cristallo verde e rosso (89 
euro) - e la campana in vetro con Babbo Nata-le e albero, che racchiude al suo interno 675 
brillanti sfaccettature (119 euro). Attenzione: saranno amati anche dai più piccoli ma sono 
oggetti decorativi e non giocattoli.  Alice Mary Lynch_FlyinEve
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TENDENZE

WEDDING TOURISM: 
COSA SCELGONO 
GLI STRANIERI PER IL 
LORO MATRIMONI0 
MADE IN ITALY?
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QUANDO  IL LUSSO È PERSONAL

TRANIERI PER IL 

DALLA BMII, IL MIGLIOR OSSERVATORIO 
DEL SETTORE PER OPERATORI ITALIANI E 
INTERNAZIONALI, TENDENZE E CURIOSITÀ 
DI UN MERCATO SEMPRE IN AUGE

lussostyle.it 17

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



L
a nostra bella, ma troppo spesso 
bistrattata Italia, continua ad es-
sere una meta richiestissima per 
le coppie che vogliono vivere un 
matrimonio indimenticabile. I 
futuri sposi anglofoni aspirano 
a trasformare il proprio matri-

monio in un grande party, scandinavi e tede-
schi ricercano un evento minimal ed elegante 
mentre dai libanesi nel 2018 è stata la Capitale 
la location più richiesta. Quali sono le motiva-
zioni di queste scelte? Troppo facile dire che si 
tratta del fascino dei monumenti storici o dei 
luoghi romantici di cui sono ricche le nostre 
città. Sono infatti molte le esigenze di cui tener conto per definire un rito nuziale, ancor più se 
celebrato su territorio italiano da una coppia 
di stranieri.

UN OSSERVATORIO SUL MONDO 
DEL WEDDING
Dal 2014 la BMII, Borsa del Matrimonio in Ita-
lia, è il miglior osservatorio del fenomeno del 
wedding tourism per operatori italiani e in-
ternazionali - un mercato che, secondo un’in-
dagine della società di consulenza turistica 
e marketing territoriale JFC, solo nel 2017 ha 
generato un fatturato di 385 milioni e 830mila 
euro –, intercettando la richiesta del mercato e 
offrendo un’occasione di incontro e confronto 
tra buyer e seller per stabilire relazioni, accordi 
e trattative. La prossima edizione, in program-
ma l’1 e il 2 febbraio 2019 presso “La Nuvola” di 
Roma – sta già raccogliendo interesse e parte-
cipazione di buyer provenienti da tutto il mon-
do: le maggiori richieste sono di buyer di Stati 
Uniti (15%), Regno Unito (13%), Brasile (10%) 
e Germania (8%), seguiti da Libano e Canada 
(7%) ma non mancano le domande di adesione 
di Paesi europei come Austria, Croazia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia, 
Russia ed extraeuropei quali Australia, Egitto, 
Emirati Arabi, India, Marocco e Sud Africa. La 
BMII è per i buyer la panoramica più ampia dei 
prodotti e servizi made in Italy per il giorno del 
sì: due giorni di lavoro per operatori italiani e 
internazionali, un incontro tra domanda e of-
ferta esclusivamente B2B che prevede la par-
tecipazione di 100 buyer, provenienti da oltre 
30 paesi, per un totale di 2.500 appuntamenti 
one-to-one, prenotati on-line.

LE TENDENZE PIÙ IN VOGA 
DEL MOMENTO
Indubbiamente, mai come in questo periodo, la figura del wedding planner assume un ruo-
lo determinante per chi, avendo la possibilità 
di spendere, desidera rendere davvero uni-
co il giorno più importante della propria vita. 

WEDDING

Professionisti o agenzie specializzate sono 
diventate partner stabili per le imprese italia-
ne che si occupano di matrimoni, che devono 
essere in grado di accontentare le richieste dei 
propri clienti contando sulla collaborazione di fornitori locali altamente qualificati e com-
petenti. Quali le location preferite? Se località come Venezia o la Costiera Amalfitana hanno 
sempre il loro fascino, componente importante 
per il successo di una location è la vicinanza ad aeroporti, con collegamenti efficaci e frequen-
ti. “Roma è una delle mete elette dagli sposi 
libanesi per la sua bellezza e la sua comodità” 
-  spiega Micheline Diab, wedding planner liba-
nese, fondatrice di Giritaly e ospite della BMII 
come buyer nel 2018. “Ogni giorno ci sono due 
voli che collegano la capitale italiana a Beirut: 
con tre ore si arriva facilmente dal Libano e si è 
pronti a festeggiare, in più la città ha una posi-
zione centrale e facilmente raggiungibile anche 
da ospiti, parenti e amici, provenienti dall’area 
europea e mediterranea”. Se la gestione di noz-
ze di sposi provenienti dall’India è fra le più 
complicate (con eventi sfarzosi stile Bollywo-
od che coinvolgono 600 persone e richiedono 
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esclusivamente la presentazione di cibo india-
no), più facile è per i professionisti del settore 
italiani intercettare e soddisfare le richieste dei 
libanesi che “optano per ricette italiane sia per 
il menù del ricevimento sia per l’evento che 
precede il matrimonio, la sera prima, con aperi-
tivo di accoglienza made in Italy e pizza party”. 
Sì a specialità tricolore anche per gli europei, 
abituati a gustare i piatti del Belpaese ma con 
grande attenzione: “gli irlandesi richiedono che 
vengano serviti loro ottimi prodotti italiani, di 
alta qualità comprovata, ma che contengano 
anche un fattore di familiarità” sottolinea Paola 
Shanahan di Irish Weddings In Italy, buyer della 
BMII nelle ultime due edizioni. “È importante 
per i miei clienti che, ad arrivare in tavola, sia 
una ricetta italiana ma riconoscibile, come la-
sagna, ravioli o tagliatelle, oppure che contenga 
una materia prima già nota ai loro palati come, ad esempio, il filetto di manzo. Per provare spe-
cialità regionali o piatti tipici dello stivale c’è 
tempo nei giorni di intrattenimento che prece-
dono e seguono il matrimonio, per un’esperien-
za made in Italy di totale immersione”.

NON SOLO CIBO
Oltre al banchetto nuziale, gli sposi non rinun-
ciano nemmeno alla buona musica. “ogni coppia 
presenta una selezione di brani che i musicisti 
incaricati devono saper eseguire alla perfezione, 
accontentando anche le richieste più disparate 
che possono nascere spontaneamente durante il 
ricevimento” – continua Paola Shanahan. “Niente 
deve andare storto ed è richiesta altissima pro-
fessionalità: per i clienti anglofoni il matrimonio 
è l’occasione per fare una festa perfetta, un gran-de party musicale che prosegue sempre fino 
alle prime ore del mattino”.  Ma qual è la playlist 
scelta per nozze straniere in Italia? Ognuno, ov-
viamente, ha le sue preferenze legate al Paese di 
origine e ai gusti. Se nella maggior parte dei casi 
la colonna sonora è composta dai grandi succes-
si di artisti internazionali, accade sempre più 
frequentemente anche di ascoltare classici del-
la musica italiana come ‘Nel blu dipinto di blu’ 
di Domenico Modugno: “mi è capitato spesso 
di eseguire su richiesta i brani più conosciuti e 
cantati della nostra tradizione” – racconta Ric-
cardo Vinciguerra, direttore artistico di Music 
Wedding in Rome e seller della BMII. “Se però 
parliamo di nozze tra tedeschi il repertorio più 
richiesto è senza dubbio quello classico. I matri-
moni di sposi provenienti dal Nord Europa, Ger-
mania e Paesi scandinavi, si caratterizzano sem-
pre per la loro estrema eleganza e l’indicazione è 
per brani di musica classica eseguiti soprattutto 
con arpa e violino”. Il preferito? Come per molti 
italiani, “il canone di Pachelbel, talvolta scelto sia 
per l’entrata sia per l’uscita degli sposi”. 
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MATRIMONI MADE IN ITALY
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L
a kermesse dedicata all’haute couture 
del wedding. Un’intera serata quella del 26 novembre 2018 che ha visto sfila-
re imponenti abiti da cerimonia in una 
location esclusiva ma al contempo del 

tutto contestualizzata: si tratta della Chiesa epi-
scopale di San Paolo Entro Le Mura in Via Na-
zionale 16 a Roma. Lungo la navata centrale si 
sono susseguite sia premiazioni che catwalk di 
cinque maison di moda. L’appuntamento è mol-
to atteso infatti anche per scoprire a chi vengo-
no assegnati i riconoscimenti di anno in anno da 
parte del polo moda di Spazio Margutta ai più 
talentuosi. Le case di moda che sono state invi-
tate a partecipare quest’anno alla dodicesima 
edizione hanno saputo tenere alta l’attenzione 
del pubblico. Un brand per ogni Regione scelta. Per la Sicilia ha sfilato l’atelier catanese delle 
Gemelle Donato Sposa con la “Prima Linea Dia-
mond”. Il pizzo è il protagonista, rispecchiando 
sia la tradizione manifatturiera di provenienza 
che le esigenze legate alla tendenza del prossi-
mo anno. Chiara Valentini Atelier punta comple-
tamente sull’ handmade, inspirandosi anche alla 
storia passata nella moda e ai grandi classici di 
sempre. Attraverso la sua passione per i viaggi 
riesce a far suoi dei tessuti molto particolari da 
rivisitare sugli abiti. Dopo un’esperienza didat-
tica in Accademia di Costume e Moda di Roma, 
apre il suo primo atelier con affaccio sul Teve-
re romano nel 1993. Chiara Valentini utilizza 
soprattutto linee pulite per le gonne dal taglio 
morbido, mentre ama impreziosire i bustini con trasparenze, perle e piume. In sfilata anche Sar-
toria San Lazzaro di Jessica Faccini che ha pun-
tato molto sul binomio di eleganza e praticità. 
Gli abiti sono infatti scomponibili, dal velo alle maniche fino alla gonna, in modo da trovarsi 
libere di vivere completamente ogni momento 
della cerimonia. La versione della sposa inver-
nale trova riscontro in eleganti coprispalle in 
pelliccia rigorosamente chiara. È stata la volta 

Une evento che ha emozionato con un’entusiasmante 12ª edizione 
sotto la guida impeccabile di Spazio Margutta, il polo creativo di 

moda e giovani talenti creato da Grazia Marino ed Antonio Falanga. 
di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90

HAUTE COUTURE

ROMA FASHION 
WHITE 

poi della linea bimbi di Monnalisa, azienda to-
scana, che presenta “The Fabulous Fifties”. Una 
palette di colori molto vasta, che rispecchia l’al-
legria dei più piccoli. Ampio utilizzo soprattutto 
sul bianco, rosso e verde. Sia per maschi che per 
femmine. A chiudere le maison più rinomate, 
sono entrati in navata i  capolavori dell’Accade-
mia di Moda SITAMLecce, coordinati dalla Di-
rettrice Stefania Cardellicchio. La collezione ha 
voluto celebrare il pittore surrealista Magritte, 
attraverso il simbolismo riportato nel suo noto 
dipinto “Memory”. Per scoprire cosa c’è dietro 
questo splendido evento, abbiamo intervistato 
Antonio Falanga di Spazio Margutta.

Questa che abbiamo visto è stata l’ul-
tima tappa di un lungo percorso: sia-
mo già alla 12ª. Come è iniziato tutto? 
Come vi è venuta in mente l’ideazione 
del format di Roma Fashion White?
L’idea di organizzare RomaFashion White è nata 
dalla volontà di trovare una nuova location per 
la presentazioni delle Collezioni Wedding, in 
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genere e il più delle volte è possibile ammi-
rarle in Gran Hotel o in spazi allestiti nelle 
Fiere del settore, la mia volontà è sempre 
stata quella di trovare la dimensione ideale 
per ammirare una sfilata di Alta Moda Sposa 
in una Chiesa e aver avuto l’intuito di indi-
viduare  dodici anni fa, San Paolo Entro le 
Mura, luogo naturale e sede ufficiale della 
manifestazione, è stata l’idea vincente.

Quali sono state le complicanze 
iniziali nate nell’organizzazione  
di un evento del genere in Chiesa, 
tra permessi da ottenere e spazi  
da rispettare?
Le difficoltà iniziali sono state prima di tutto 
quelle di presentare un progetto che potes-
se assicurare ai referenti della location, una 
visione dell’appuntamento che rispettasse 
prima di tutto la sacralità del luogo. San Pa-
olo Entro le Mura è una Chiesa consacrata, 
di ordine anglicana, matrimoni, battesimi e 
tutte le funzioni sono svolte regolarmente e 
quindi era ed è tutt’ora l’obiettivo primario 
della nostra organizzazione.

Come avviene la selezione delle 
Maison che sfilano durante la RFW? 
In base a cosa vengono valutate?
Durante tutti questi anni il Leitmotiv dell’in-
dividuazione delle Maison è sempre stato 
la loro artigianalità. Sia io che Grazia Ma-
rino, motore portante dell’Organizzazione 
della manifestazione, crediamo nel valore 
dell’handmade made in Italy, la nostra ricer-
ca è finalizzata alla volontà di non presentare 
prodotti industriali dei grandi brand del set-
tore, ma di portare in passerella quelle pre-
ziose realtà che sono presenti in tutta Italia.

Quali somme potete tirare  
su quest’ultima edizione?
La nostra mission ci ha premiati e anche 
quest’anno siamo riusciti a fare un lavoro di 
scouting eccezionale, cinque Maison che rap-

presentano cinque regioni poli significativi 
per il settore wedding.

Avete già pensato alle Maison da far 
sfilare nelle prossime edizioni?
Terminata l’Edizione 2018, siamo già proiet-
tati logicamente a quella dell’anno prossimo, 
il valore aggiunto di RomaFashion White è 
da sempre quella di essere l’unica manifesta-
zione del settore a livello nazionale ad essere 
organizzata in una Chiesa consacrata, questo 
ci facilita molto il compito, perché ormai da 
alcuni anni sono le Maison a proporsi a sfila-
re sui mosaici storici della navata centrale di 
San Paolo Entro le Mura.

Avete un obiettivo preciso riguardo 
il futuro della RFW? Ad esempio, 
portarla all’estero? Se sì, in quale 
città estera vorreste vedere la 
vostra prossima 13ª edizione?
Un’idea affascinante, rispecchiando anche il 
valore cattolico della Chiesa, potrebbe essere 
quello di progettare un gemellaggio con una 
Chiesa anglicana a Londra, portare a sfilare 
Maison e stilisti inglesi del settore wedding a 
Roma e viceversa portare in Inghilterra real-
tà creative italiane

Un suo pensiero sul mondo  
del wedding system ad oggi
Ad oggi il pianeta wedding è il settore com-
merciale che sta reggendo meglio il mercato 
moda globale, quindi è sempre più impor-
tante che ci siano eventi e manifestazioni di 
livello che promuovono in modo concreto chi 
di questo settore è il motore portante. 
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A MIAMI 
VINCE LO STILE
A MIAMI 
VINCE LO STILE! 
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O STILE O STILE! 
di GIORGIO LAZZARI

giorgio_tw

M
iami si conferma anche quest’anno come 
una delle mete preferite di numerosi brand e 
marchi del lusso, che hanno colto l’occasione 
della settimana della design e dell’art week 
che ha investito la città della Florida nella 
prima settimana di dicembre per presentare 
nuovi prodotti e proporre iniziative esclusi-
ve e decisamente cool.

Arte e lusso: le grandi 
Maison si sono date 
appuntamento per 

celebrare la creatività 
ed il design
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UNA SCHIERA DI MAISON 
IN MOSTRA
La Maison di champagne francese Perrier-Jouët 
ha legato il proprio nome a quella della designer 
britannica Bethan Laura Wood, che ha interpre-
tato la tradizione della casa con una vibrante 
creazione chiamata Hyper Nature. “Maison Per-
rier-Jouët ha scelto Bethan Laura Wood perché 
incarna l’esuberanza dell’Art Nouveau, un movi-
mento che fa parte del patrimonio culturale della 
Maison, ma anche per la sua capacità di sviluppa-
re una pratica artistica multidisciplinare mante-
nendo il suo stile personale. Nel suo lavoro, in 
gran parte ispirato dalla natura, Wood dimostra 
la capacità di trasmettere contenuti attraverso il 
suo uso unico di colore e forma. Questi tratti le 
consentono di cogliere appieno l’essenza di Art 
of the Wild “, ha spiegato Axelle de Buffévent, di-
rettore dello stile della Maison. Perrier-Jouët ha 
inoltre dato vita ad EDEN di Perrier-Jouët, un’e-sperienza effimera e coinvolgente, che si è svol-
ta presso il Faena Hotel, in parallelo con Design Miami/, la fiera d’arte contemporanea con cui la 
Maison ha collaborato negli ultimi sette anni. Il 
5 dicembre, i più grandi nomi di Miami si sono 
incontrati per scoprire Art of the Wild, l’universo 
stravagante che reinterpreta la realtà attraverso 
la particolare visione della natura proposta dalla casa di champagne. Lo spazio è stato allestito da 
Luftwerk, un duo creativo chiamato dalla Maison 
per interpretare il suo patrimonio culturale, in 
particolare il motivo disegnato nel 1902 da Emi-
le Gallé, che adorna le bottiglie del Perrier-Jouët 
della collezione Belle Epoque. Il 6 dicembre 
la Maison ha accolto un gruppo selezionato di 
ospiti per un brunch creativo con la food desi-
gner Laila Gohar, che hanno accompagnato nella 
prima serata anche un trunk show per il lancio 
della nuova collezione di gioielli di Jade Jagger. A completare la giornata, è stata organizzata una 
cena alla quale hanno partecipato molte celebri-ties, ed è stata inoltre l’occasione per il lancio del 
Calendario CR Fashion Book con Estee Lauder. 
Hublot ha svelato a Miami il Big Bang Meca-10 
Nicky Jam, un modello disponibile in tre versio-
ni, progettato in collaborazione con il cantante 
icona della musica urbana Nicky Jam, star della 
Hit Parade e ambasciatore del marchio. Davan-
ti ad una platea di ospiti selezionati, Hublot ha 
onorato il talento di Nicky Jam nel corso di una 
serata organizzata alla Temple House di Miami. Per l’occasione, il prestigioso edificio nel cuore del quartiere di South Beach si è rivestito di luce: 
la facciata come le pareti interne sono servite da 
schermo per un’animazione artistica di video mapping con film e fotografie. “Hublot loves Art! 
Parole che oggi si arricchiscono di un doppio si-gnificato, perché onoriamo la musica del nostro 

EVENTI
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DESIGN WEEK

ambasciatore Nicky Jam presentando questo 
nuovo modello con una festa nella cornice di una 
Miami interamente dedicata alle mostre di pittu-
ra, scultura e street art. Arte, festa, fusione, pas-
sione, siamo nel nostro universo”, ha affermato 
Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot. Gli orologi 
Big Bang Meca-10 Nicky Jam vengono propo-
sti in tre diverse versioni basate sul famoso Big 
Bang, icona del brand svizzero. Con un diametro 
di 45 mm, sono mossi dal calibro interamente 
realizzato in-house HUB1201, la cui costruzio-
ne innovativa lascia intravedere dal quadrante il 
complesso e originale meccanismo della riserva di carica di 10 giorni, da cui il nome del modello: MECA-10. Per la prima volta, il modello è sche-
letrato e placcato oro, con il risultato di un look 
completamente nuovo. Per il secondo anno con-secutivo, American Express è stata protagonista 
ad Art Basel Miami Beach, allestendo la Platinum 
House presso il 1 Hotel South Beach. Nel corso di 
tre giorni sono state numerose le iniziative riser-
vate ai possessori della carta Black e Platinum di American Express, esperienza che si è conclusa con un concerto private nel quale si è esibito 
Pharrell Williams.

lussostyle.it 25



I TA L I AN  LUXURY  MAGAZ INE



DC NETWORK DI DAVID DI CASTRO EDITORE

VUOI PROMUOVERE 
LA TUA AZIENDA 

E I TUOI PRODOTTI? 
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI:

WWW.LUSSOSTYLE.IT

INFO@LUSSOSTYLE.IT



Esistono abiti da sogno, che 
purtroppo non si prestano ad 
essere indossati ogni giorno 

senza una giusta motivazione. 
Quale occasione migliore, 

allora, se non le Feste di Natale 
e Capodanno tra i mille inviti ad 
eleganti cenoni, feste mondane 

ed eventi?  

   La Magia
delle Feste!

KATRINE K
Lo spirito di Katrine K è quello di una donna sen-
suale, con linee morbide ed abiti ampi, ma non per 
questo nasconde totalmente gambe e spalle. Un mix 
romantico dato dall’utilizzo di chiffon, ricami arti-
gianali e jersey che compaiono su gonne e corsetti 
in pura seta. La collezione è ispirata alla Principessa 
Grace e all’Art Nouveau. Tutti i capi della collezione 
prevedono l’utilizzo di materiali naturali, sia per gli 
abiti da sera che da cocktail. 

di VERONICA CARNEBIANCA
VeronicaNicky90

MODA 
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CARLO PIGNATELLI
Eleganza sartoriale di altri tempi quella dell’uomo 
Pignatelli. Compiuti 50 anni, la Maison continua ad 
affermarsi come punto di riferimento per gli abiti da 
sera. I canoni standard di eleganza vengono rispet-
tati anche nella nuova collezione, ma il tutto viene 
concettualizzato rispettando le mode del momento. 
Largo a smoking sciancrato e frak corto. Tessuti lu-
cidi dalle tonalità scure rispondono al contrasto cro-
matico del doppio petto. Importanti i dettagli sarto-
riali come cuciture e bottoni.

30 lussostyle.it

MODA 



lussostyle.it 31

CARLO PIGNATELLI



RANI ZAKHEM 
I fiori di Gauguin si guadagnano un posto d’onore sui capi, Al 
claim di “non è uno show, ma una parata!”, la collezione inver-
nale di Rani Zakhem rende omaggio ad una donna forte, com-
battiva e dalla tempra vibrante. Colori, elementi e natura si uni-
scono sui suoi abiti, dal rosso fuoco, al color deserto, fino al nero 
della sera più sensuale o lo smeraldo. Lo spirito del camouflage 
domina la scena grafica di questa collezione Couture. Un modo 
del tutto autentico per raccontare la fragilità umana e il biso-
gno di mimetizzarsi nell’ambiente per sfuggire al nemico, che 
sia un nemico urbano o degli altopiani innevati. Motivo ripreso 
su più abiti è infatti lo stemma militare. Cappotti over size ri-
camati in oro. Il corsetto senza spalline drappeggiato in tulle 
nudo, si unisce alla gonna con un movimento di tulle arruffato.

© Imaxtree © Imaxtree 
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THOMAS PINA
Un gentleman dall’aria vagamente inglese, ma di provenienza 
portoghese. Gli abiti della collezione fw18-19 contemplano tessuti 
lucidi ed infinite sfumature di blu, uniti o micro-disegni, dando un 
nuovo significato all’eleganza dell’uomo metropolitano. L’alta sar-
torialità si intravede soprattutto dai dettagli, non lasciati al caso. 
Nuove linee e proporzioni rendono attuali i cliché eleganti, senza 
tempo. Torna l’abito bianco spezzato, si indossa sia la cravatta che 
il papillon, in base all’occasione. Nella palette rientrano gli abiti 
grigi, anch’essi spezzati dal pantalone a contrasto.
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REDEMPTION 
È un’anima romantica, a tratti rock, quella di Redemption. Il di-
rettore creativo, Bebe Moratti, costruisce una collezione haute 
couture basata su colori sgargianti e tagli decisi. Le altezze sono 
drastiche, sia per il lungo che per il corto. Ecco allora super mini 
dress che controbilanciano la poca stoffa utilizzata sulle gambe 
per dare un effetto over size alla parte superiore, con spalline mol-
to pronunciate. Utilizzo al massimo di organza e chiffon. I maxi 
plissé giocano un ruolo decisivo, anche per gli abiti con strascico. 
La palette di colori va dall’oro luccicante al blu elettrico. 
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ELEVENTY  
Una figura più disinvolta quella di Eleventy, adatta a situazioni 
anche meno impegnative, seppur la collezione prende spunto dalle 
nobili origini scozzesi degli anni ’70. I tessuti, di tonalità calda 
come avorio e sabbia, provengono dalle manifatture britanniche. 
Il tessuto è per lo più lana e cashmere, ma anche shetland garzato, 
tweed e fustagno. Maglie in cashwool a coste sono indossate sotto 
montgomery doppiati in lana inglese. Per gli abiti più classici invece 
una tuxedo a doppio o mono petto dal fit asciutto.
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Saranno Feste piene di novità e di iniziativ

interessanti per la nostra Maria Renata!

F
inalmente si respira aria di festa! Ormai 
da qualche anno si inizia a decorare con 
grande anticipo. Complice la ricorrenza 
del thanksgiving, le lucine di Natale co-minciano ad accendersi tutte a fine novembre. 

Io invece mantengo la tradizione di preparare l’albero per il giorno dell’Immacolata. Come già 
vi ho raccontato tante volte, a casa nostra era 
tradizione svegliarsi la mattina dell’8 dicem-bre e trovare l’albero in bella vista nel nostro 
salone per la gioia di tutti! Mai come quest’an-no che la mia adorata mamma non sarà con noi, ho intenzione di seguire per filo e per se-
gno quelli che erano i suoi riti natalizi. Inizio 
col dire che generalmente in tutte le famiglie a 
Natale vengono i famosi nodi al pettine! Non so cosa mi sia successo quest’anno, ma in barba al 
periodo pesantissimo che ho avuto non vedo l’ora, finalmente, di cominciare a preparare il nostro Natale. Abbiamo invitato a trascorrere qualche giorno da noi a Viterbo tutti i nostri familiari sparsi qua e là, e per la prima volta l’idea non mi dispiace, anzi! Sarà una festa tutti 
insieme dopo molto tempo! 

UN NATALE DI PROGETTI REALIZZATI
Ormai da qualche anno, invece del tradizionale abete, decoro un bellissimo albero di pungito-
po che mio marito mi regalò qualche Natale fa. Le sue bacche rosse fanno capolino tra le tante 
lucine che nascondo sapientemente tra i suoi 
rami, ed una coppia di scoiattoli impagliati che 
ho comprato tanti anni fa in Austria, decorano 

di MARIA RENATA LETO

Il mio meraviglioso

NATALE
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este piene di novità e di iniziative 

interessanti per la nostra Maria Renata!

la base insieme a tante piccole pigne raccolte 
in giardino. Userò moltissimo muschio fresco sistemato in ciotole ed alzate sparse qua e là, ricci di castagne, bacche colorate e piccole lu-cine completeranno il tutto! Tulipani bianchi e rametti di abete non mancheranno nelle came-
re degli ospiti insieme ad una piccola selezione 
di cioccolatini natalizi che porteranno il mio nome! È questa la grande novità, il progetto ambizioso che ha assorbito ogni minuto delle 
mie giornate in questo ultimo periodo e che prenderà vita poco prima di Natale! Suppor-
tata da un preziosissimo team, ho dato vita ad 
una linea di torte: linea Maria Renata Cakes. 
Il progetto, però, non si ferma qui, scoprirete 
poco per volta cosa mi sono inventata e mi au-guro di lasciare tutti a bocca aperta. Ma questo 
ve lo racconterò la prossima volta un po’ per 
scaramanzia ed un po’ perché con i progetti speciali bisogna partire e poi capire la piega 
che prenderanno.

UNA WISH LIST CHILOMETRICA
Come sempre ho cominciato ad annotare sul 
mio quaderno di Natale ormai consunto, tutte 
le cose da fare in anticipo senza dover correre 
ed accontentarsi di ciò che resta sugli scaffali. 
Amo regalare piccole cose, pensate, e spesso le 
compro durante tutto l’anno e le conservo in 
attesa di avvolgerle nella mia carta regalo per-
sonalizzata. Quest’anno ho deciso di avvolgere 
tutto con una velina rosso lacca con su stam-
pate delle piccole apine dorate, l’ho comprata 

a Londra da Liberty uno dei miei negozi prefe-
riti! Piccoli cartoncini acquarellati a mano dal-
le mie amiche Gaia Dammacco e Lucilla Bollati 
accompagneranno i miei regali e decoreranno le scatole di biscotti e cioccolatini della mia 
nuova linea di torte lussuose e innovative... oltretutto vi anticipo che basterà un click per 
averle a casa! La mia wish list è sempre chi-
lometrica come ogni Natale! Tanto sognare di 
ricevere in regalo tutte le cose che si desidera-no fa bene allo spirito! Adorerei trovare sotto l’albero una trousse da sera di Begum Khan, 
completamente intrecciata a mano con tanti fili d’oro e per chiusura, un occhio stilizzato 
in pietre semipreziose, veramente stupende! Mi piacerebbe poi ricevere un paio di furlane 
in velluto rosso ciliegia delle meravigliose so-relle Arrivabene, il loro marchio Vibi Sister è 
diventato un must to have! Vorrei poi avere il tempo di staccare finalmente la spina e vola-
re lontano con la mia famiglia in un posto che 
non conosco e che mi rapisca l’anima come la 
Birmania. Allora, voi siete pronti? Le feste na-
talizie sono una lunga maratona, si corre per il regalo perfetto, si cucina, si ci fa più belle, si 
decora la casa, si scelgono le musiche perfet-
te e si comincia a preparare tutto l’occorrente per la tavola più bella dell’anno! Si cucinano i 
piatti della tradizione e si ci ritrova, a dispet-
to di tutto, nella serata magica per eccellenza, quella che non appena finita, smorzate luci e 
candele, tutti vorremmo che ricominciasse... 
Buon Natale da me! 

MARIA RENATA LETO

Il mio meraviglioso

LE!
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VACANZE INVERNALI: 

DOVE ANDARE PER 

NATALE E CAPODANNO?
Visitare le capitali più belle del mondo, fuggire per una 
destinazione esotica o seguire le orme di Babbo Natale 

al freddo Nord? Ecco le mete di tendenza!
di FRANCESCA BERTON  FrankieBRT
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© ENGLAND’S HISTORIC CITIES/© visitlondon.com/Ben Pipe

F   
este con “vista”. Che sia 
su una via dello shopping 
esclusiva e iper decorata, 
su una spiaggia da sogno 
o su un innevato paesag-gio fiabesco poco impor-
ta, partire per Natale e Capodanno è un must per tanti italiani. Le mete più 
gettonate? Le grandi città europee, sempre molto ri-
chieste in questo periodo dell’anno, con una crescita importante anche 

per le destinazioni orientali. A indicare le prefe-
renze dei viaggiatori per le vacanze invernali è eDreams, agenzia di viaggi online leader in Eu-
ropa, che ha analizzato i dati relativi alle preno-
tazioni effettuate, sul proprio sito e attraverso la app, da gennaio a novembre. Se per Natale i voli interni sono quelli in assoluto più prenotati per raggiungere le famiglie, in crescita sono le mete che hanno saputo catturare la preferenza degli italiani anche nei mesi estivi: quadrupli-
cati rispetto all’anno scorso sono i connazionali che voleranno verso Sharm El Sheikh e le sue barriere coralline (+287%), mentre duplicati sono quelli previsti a Istanbul (+87%). Al ter-
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SPA 

zo posto, tra le mete più in crescita rispetto al 2017, si classifica poi Mosca, con un +65%. Per quanto riguarda la notte di San Silvestro la si-tuazione non cambia di molto e, accanto alle grandi metropoli, le destinazioni più popolari sono Sharm El Sheikh e Istanbul, con un au-mento su Capodanno 2018 rispettivamente del 155% e del 102%, mentre, al posto di Mosca, i viaggiatori italiani premiano Miami, con un au-mento di visitatori pari al 72%. E per chi ancora non avesse prenotato i biglietti, ecco le destina-zioni più in voga, con informazioni e curiosità prima di partire.
IL FASCINO DELLE GRANDI CITTÀEventi, musei e shopping a volontà: passare le 
vacanze di Natale e Capodanno in una grande città è sempre un’esperienza emozionante. Se-condo i dati resi noti da eDreams sono Londra e Parigi le capitali preferite dagli italiani per le vacanze invernali, con decorazioni e luminarie che danno un volto diverso e magico alle città. Sul sito parisinfo.com è presente una mappa dove è possibile individuare facilmente le vie e i monumenti allestiti per le feste e pronti a bril-lare nella notte. Appuntamento fisso anche con le vetrine natalizie dei grandi magazzini che  

© NYC & Company/Marley White

© Paris Tourist Office - Photographer Jacques Lebar
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offrono, a Parigi come a Londra, uno spettacolo magico che incanta i bambini e i loro genito-ri. Per una guida invece ai migliori mercatini di Natale visitlondon.com stila una classifica  dei sette imperdibili. Al primo posto? Il Winter Wonderland di Hyde Park. Intramontabile è poi senza dubbio il fascino di New York, dove vivere il Natale e il Capodanno è come vivere una delle scene dei film più amati. A dar ufficialmente il via delle Feste nella Grande Mela è, ogni anno, l’accensione dell’albero natalizio più famoso al mondo. È, ovviamente, quello del Rockfeller Center, alto oltre 25 metri e addobbato con 45 mila luci, con una enorme stella Swarovski a brillare sulla punta. New York è la città che non dorme mai con tantissimi eventi da seguire e posti da scoprire. Per i viaggiatori più esigenti, sul portale turistico ufficiale nygo.com, è dispo-nibile una sezione Luxury con consigli su bou-tique esclusive, migliori spa e ristoranti di alta cucina. Londra, Parigi e New York, grandi clas-sici del turismo natalizio e non. Se si guarda al futuro però, nella classifica Best in Travel per il 2019 pubblicata da Lonely Planet, al primo 
posto è segnalata Copenhagen, la capitale tren-dy della Danimarca dove il Natale è pura magia. 
Dal pattinaggio sul ghiaccio all’aperto a una passeggiata tra le bancarelle del celebre mer-catino di Natale del parco di divertimento Tivo-
li, la città offre una grande varietà di attività da fare durante tutto il periodo natalizio. Sul sito visitcopenhagen.com c’è una sezione dedicata alle festività con una selezione di appuntamen-ti e luoghi da scoprire per meglio assaporare lo 
spirito natalizio, seguendo anche le tradizioni culinarie. Oltre al tipico Julefrokost, il menù 
di Natale, da provare per le vie del centro lo smørrebrød - letteralmente “pane imburrato”, un panino gourmet presentato in moltissime versioni  appetitose - e il caldo gløgg, un punch fatto con vino rosso, brandy e sherry, con uva passa e mandorle. 

VIAGGI INVERNALI

©Visit Rovaniemi (Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.)

Dubai Burj Khalifa from Pixabay
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LE METE PER NATALE E CAPODANNO

La Perla Corvara

VACANZE AL MARE IN PIENO INVERNOSe il Mar Rosso egiziano conferma il trend po-sitivo dell’estate incrementando ulteriormente le prenotazioni, Astoi Confindustria Viaggi in-dica tra le mete più amate dagli italiani anche Kenya, Zanzibar e Maldive, che mantengono il loro appeal come meta esotica, con buoni ri-scontri anche per l’Oman. Certo è che le vacan-ze al mare in pieno inverno sono sempre molto in voga e tra le mete d’Oriente spicca Dubai, con la sua eccezionale offerta di mare e lusso, dove particolarmente scenografico è il festeg-giamento del Capodanno, con fuochi d’artificio da record: nella storia è entrata la mezzanotte del 1° gennaio 2014, uno spettacolo pirotec-nico entrato nel Guinnes dei primati con oltre 400mila fuochi in 6 minuti.
IN LAPPONIA NELLA NATURA 
ARTICA SELVAGGIAVoglia di vacanze davvero magiche? La meta ideale è Rovaniemi, dove Babbo Natale è di casa. La capitale della Lapponia finlandese è infatti, dal 2010, la sua residenza ufficiale ed è possibile andare a trovarlo ogni giorno dell’an-no al Santa Claus Village, proprio sul circolo polare artico: l’attrazione richiama ogni anno più di 500mila visitatori provenienti da tutto il mondo, grandi e piccini, tra cui anche pop 
star, personalità della televisione, atleti e poli-tici. Nelle notti in cui è visibile l’aurora boreale, nota anche come le Luci del Nord, l’atmosfera diventa poi ancora più magica. Uno spettacolo davvero incredibile. Per riuscire a vedere que-sto fenomeno è necessario però che il cielo sia limpido e buio e che nel punto di osservazione non vi sia inquinamento luminoso, come l’illu-minazione stradale e le insegne pubblicitarie. A Rovaniemi non c’è bisogno di allontanarsi troppo dalla città per trovare un buon posto (tutte le informazioni su visitrovaniemi.fi) e le aurore sono visibili fino a duecento notti all’an-no, dalla metà di agosto fino ai primi di aprile. Nel dubbio, meglio prolungare il più possibile il 
soggiorno, sperando di essere fortunati!Una curiosità: anche se nel nostro immagina-rio simbolo del Natale per antonomasia sono i Paesi nordici, il trend 2018/2019 analizzato da eDreams indica che è il Mediterraneo - e l’Italia 
al quarto posto - la destinazione preferita dagli scandinavi per passare le Feste. Particolarmen-te apprezzata Roma, che registra quest’anno un aumento di turisti danesi del 38%. In salita anche la percentuale di svedesi con un +60% per Natale 2018 e un +20% in occasione di Ca-podanno 2019. E se la tendenza dovesse con-fermarsi anche nei prossimi anni, a festeggiare 
saranno le agenzie attive in operazioni di house swap. Lo “scambio casa”.© visitcopenhagen.com/Malthe Zimakoff
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Amanwana, 
la foresta 
pacifica di Bali

Immersa in una riserva naturale, 
il resort indonesiano è una meta 
extralusso ed altamente esclusiva.
di PAOLA PROIETTI paolaproietti
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pacifica di Bali
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È
chiamata la “foresta pacifi-
ca”, la romantica Amanwa-
na, l’unico resort dell’isola 
di Moyo, atollo remoto della 
costa orientale di Bali. È ve-
ramente un paradiso scono-
sciuto ma  vero, autentico e 
incontaminato. Situato in una 
riserva naturale, l’Amanwana 
è un lussuoso complesso con 

solo venti tende che si affacciano sulla giungla o 
sull’oceano. Ogni tenda di generose dimensioni 
è racchiusa da un solido muro e circondata da 
un ponte in pietra corallina. All’interno, le tende 
sono dotate di aria condizionata, vetrate, ope-
re d’arte indonesiana, salotto con divani, letto 
king-size, scrivania e ampio bagno. I sentieri di 
sabbia collegano le tende l’una con l’altra e con-
ducono alla spiaggia, alla sala da pranzo e alla 
reception. Il tetto della sala da pranzo si libra 
per circa 50 piedi in aria ed è aperto sull’oceano. 
Entrambi i piatti occidentali e asiatici sono ser-
viti nella sala da pranzo. Si organizzano cene sul 
fuoco in spiaggia, picnic nel padiglione musicale 
e crociere private con cena. La Jungle Cove Spa si 
trova appena fuori dalla spiaggia e comprende 
tre aree per trattamenti, una doppia e due singo-
le, ognuna dotata di vasca da bagno a immersio-
ne e doccia per concedersi trattamenti a base di 
ingredienti locali. Il resort ha un basso impatto 
ambientale sull’isola. Inoltre, sfrutta materiali 
locali e gli ospiti possono contribuire al fondo di conservazione di Moyo, a beneficio delle comu-
nità dei villaggi vicini e dell’ambiente. 

AMBIENTE UNICO
A Moyo, nuotare e fare snorkelling è superbo: 
con spiagge e mari senza folla. Un Hobie Cat, 
windsurf e kayak sono disponibili per tutti i 
clienti, pochi per l’esattezza, perché una vacanza qui significa perdersi nella natura e l’esclusività 
ne fa parte. I safari guidati di snorkeling nottur-
no sono un punto culminante, così come vedere 
le tartarughe dal pontile appena al largo. Non 
mancano le barche a vela, oppure si può pescare 
con una delle imbarcazioni del resort, o partire 
per spedizioni più lunghe, verso le isole vicine 
a bordo dell’ Amanikan. I trekking naturalistici 
sono un must nella foresta lussureggiante, con la 
possibilità di avvistare cervi, cinghiali, scimmie 
macaco,  alchi pescatori e aquile di mare. Le pas-
seggiate partono direttamente dal resort e com-
prendono cascate e piscine naturali. L’hotel ha 
forti legami con gli abitanti dei villaggi locali, so-
stiene iniziative ecologiche, salute e istruzione. 

SPLENDIDE STANZE
Dalle venti tende extralusso, isolate e indipen-
denti, è possibile scegliere tra quelle della giun-
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beroni grigliati con salsa di pomodoro e lime). 
Lo chef Setia Purnama propone un mix esotico 
di piatti asiatici e occidentali nella sala risto-
rante con uno spettacolare tetto aperto, anche 
di sera. 

BORDO PISCINA E TERME
Affacciato sulla baia di Amanwana, la piccola 
e rotonda piscina per le immersioni di acqua 
dolce, adagiata su una parete di roccia coral-
lina circondata da fronde, è utile per rinfre-
scarsi se ci si crogiola sui lettini sull’adiacente 
Boardwalk. C’è anche una doccia nella pare-
te rocciosa. Al Jungle Cove Spa, sull’acqua di 
Amanwana, è possibile prenotare un tratta-
mento nella splendida area massaggi all’aper-
to, all’ombra di fichi e tamarindi selvatici e al 
riparo  da sguardi indiscreti, grazie alle pareti in 
pietra. Per una maggiore privacy, la Tenda Spa 
offre prelibatezze come lo scrub per il corpo del 
Borneo e i bagni di latte indonesiani.

gla o quelle con viste sul mare. Pareti solide e 
pavimenti in legno sostengono i soffitti alti in 
tela e il letto king-size drappeggiato a rete è 
la definizione di romanticismo. Con sontuosi 
divani bianchi, un’elegante scrivania e opere 
d’arte indonesiana, le “camere/tende” si ve-
stono di  un elegante look asiatico.

RISTORANTI LOCALI
Amanwana è l’unico resort sull’isola di Moyo 
e non ci sono altri ristoranti o bar in questa 
riserva remota. Ma se si vuole mangiare fuori 
si può scegliere tra un barbecue sulla spiaggia 
privata o una cena con falò con tavolo allestito 
sulla sabbia. Luci di lanterne illumineranno il 
percorso. Con uno chef personale e un mag-
giordomo a disposizione, vi è un’infinita scelta 
di menù di pesce fresco, locale e gustosissimo, 
tra cui aragosta, gamberi, calamari. Oppure si 
può scegliere tra l’urap-urap (veg al vapore 
con cocco arrostito) o l’udang colo colo (gam-
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QUANDO LA CREA
INCONTRA L
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Il più giovane chef di Roma incanta 
con un menù ricco di fascino e novità. 

Per palati di gran classe...  

DOMENICO STILE:
ANDO LA CREATIVITÀ 

ONTRA L’ELEGANZA

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti

G
iovane, il più 
giovane chef di 
Roma. Ha già 
una stella Mi-
chelin e punta 
alla seconda. La 
sua creatività la 
esprime ovvia-
mente in cuci-
na, ma anche la 
sua passione, la 
sua ambizione 
e la sua “follia”. 
Domenico Stile 
è lo chef dell’E-

noteca La Torre, e mangiare qui significa 
provare veramente una delle esperienze più 
esclusive della Capitale. Significa assaggiare 
una cucina raffinata, in un luogo ricco di fa-
scino, come se già il fatto di stare a Roma non 
bastasse. La continua ricerca delle novità e 
la professionalità di una squadra compatta 
danno vita a una realtà dinamica che fa del-
la passione per l’alta ristorazione l’emblema 
della quotidianità di questo posto. “Ho capito 
che la cucina era la mia passione intorno ai 
12 anni, quando da mia nonna guardavo mio 
zio Franco La Mura che faceva gli intagli di 
vegetali, zucca e anguria. Tutto quello che si 
usava nei buffet degli anni ’90. Questo suo la-
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voro mi affascinava talmente tanto che quan-
do uscivo da scuola mi facevo accompagnare 
da mio padre da mia nonna per correre nello 
scantinato a vedere quello che faceva mio 
zio. Lo guardavo per ore e mi facevo spiegare 
tutti i suoi segreti”. Dallo zio ai grandi chef 
che lo hanno formato il passo è stato breve: 
“Sono soprattutto tre, a parte i nomi come 
Vissani, Bottura e Cannavacciulo. In primis, 
appunto, mio zio Franco La Mura che mi ha 
aperto la mente. Lui faceva banqueting ad 
alti livelli e mi ha insegnato a fare le cose per 
bene. Poi Enrico Cosentino, il mio insegnan-
te all’Istituto Alberghiero, mi ha mostrato il 
mondo dell’alta ristorazione. Lui è stato il 
mentore di quelli che sono oggi gli chef stel-
lati delle mie zone. Mi ha trasmesso che la 
cucina non è solo il piatto che arriva a tavola 
ma una serie di circostanze come il food cost, 
la gestione degli spazi, i turni di lavoro e il 
rapporto con il personale. Infine, ma non il 
meno importante, Nino di Costanzo del Mo-
saico di Ischia, l’esperienza che mi ha fatto 
toccare con mano la gestione di un ristorante 
2 stelle all’interno di una struttura di lusso. 
Un ristorante con camere, con 150 persone 
che arrivavano ogni mattina a colazione. Uno 
chef a quei livelli era presente tutto il giorno 
ma io sono riuscito a avere al fiducia dello 
chef e mi sono trovato per mia fortuna a 23 
anni a gestire una brigata di 25 cuochi e pa-
sticceri più grandi. Dovevo farmi rispettare 
e far sì che tutto filasse liscio. Un banco di 
prova che mi ha permesso di fare il salto di 
qualità e arrivare a Enoteca La Torre a Villa 
Laetitia”. 

IL FATTORE FANTASIA IN CUCINA
Creatività, passione e precisione sono le sue 
caratteristiche in cucina: “La parte creativa, 
tutto quello che riguarda l’elaborazione e la 
creazione del piatto prima della realizzazione 
e del servizio sono fondamentali. La parte cre-
ativa nasce da una semplice idea, da un pensie-
ro, da un’intuizione durante un viaggio. Da lì si 
parte per arrivare alla parte reale. Questo mi 
piace molto: il mettermi a fare le prove, a tro-
vare la quadratura giusta del piatto. Sono ma-
niacale io, cerco sempre la perfezione, la cor-
retta grammatura dei vari ingredienti, il giusto 
mix e iter di procedimenti. Così quando passo 
la ricetta ai ragazzi della mia brigata il margine 
di errore è minimo”. Il menù proposto all’Eno-
teca è essenziale ma vario, ricco ma dove gli 
ingredienti si lasciano gustare da soli: “Non 
mi piace manipolare troppo gli ingredienti. La 
nostra tradizione è quella di utilizzare e va-
lorizzare al massimo i prodotti che ci offre la 
nostra terra. Non mi piace distruggere la fra-

CHEF
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DOMENICO STILE

TRA PRESENTE E PROGETTI FUTURI
Tra olio di oliva, pomodoro e formaggi di bufa-
la che mai mancano nella cucina dell’Enoteca 
La Torre, Domenico Stile vede molto chiaro 
il suo futuro: “In cucina! Sarebbe inutile ne-
gare che l’ambizione di uno chef sia quella di 
aprire una cosa mia. Ma il mio futuro lo vedo 
qua all’Enoteca La Torre. Per ora la mia prio-
rità è arrivare alle due stelle. Abbiamo le car-
te in regola per ambire e sarebbe sbagliato 
non crederci, con la giusta umiltà e determi-
nazione vorrei arrivare a questo traguardo.  
La sua è una cucina che definisce medi-
terranea e dinamica  equando gli chiedi 
cosa non deve mai mancare in un futu-
ro chef, risponde deciso: “L’ambizione.  
Senza quella non esiste fame di emergere e 
farsi strada. La follia. Perché per fare il cuoco 
bisogna essere folli. E poi una grande, gran-
dissima dose di umiltà”.  

granza principale. Per me non è un plus ma un 
esercizio di stile. Sono più per il fresco e le cot-
ture dirette utilizzando le tecniche culinarie che 
ci permettono di valorizzare la materia prima. 
Come per esempio il cuocere un pesce prima 
in sottovuoto a 62 °C senza alterare l’albumina 
e poi cotto in padella per dare la fragranza di 
arrostito. Il menu proposto all’Enoteca La Torre 
è un menu vario, secondo me in un ristorante 
in una città internazionale come Roma si deve 
tenere conto anche della clientela.  Si spazia dal risotto ai limoni di Amalfi allo spaghetto lupini e emulsione di tartufo e finocchio fino a arrivare 
a piatti di interpretazione internazionale come 
l’agnello alla Villeroy – un piatto di interpre-tazione internazionale - o il filetto alla Rossini 
– che abbiamo messo in carta questo inverno, 
non è il classico Rossini ma una mia rivisitazio-
ne. Chiaramente c’è sempre la mia inventiva e 
l’azzardo che mi permette di dare la differenza”.  
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NATALE IN BELLEZZA 
NELLA CITTÀ DELLE LUCI

V  
olare a Parigi per 
le feste natalizie 
deve prevedere 
come tappa obbli-
gatoria una della 
SPA più lussuose e 
glamour della cit-
tà. I trattamenti di 
bellezza nella Ville 
Lumiere sono vere 
e proprie espe-
rienze nobili, per 

lo spirito e per la nostra pelle. La scelta è am-
pia, i riti nelle maison de beautè tra cui Dior, 
Guerlain e Chanel, vi faranno cogliere il vero 
spirito della cura di lusso della città francese 
emblema di bellezza ed esclusività.

COME MUOVERSI?
Il Ma dove orientarsi e quale porta apri-
re alla ricerca dei segreti di bellezza delle 
case cosmetiche storiche? Al Four Seasons 
hotel George V, a pochi passi dagli Champs-
Elysées, la spa è un regno di bellezza chic 
e rilassante. Tra i più richiesti il massaggio 
kobido, lifting tradizionale giapponese che 
stimola la microcircolazione e il flusso linfa-
tico , tra i trattamenti più particolari, quello 
antico ispirato a Maria Antonietta: “A Stroll 
to Versailles” che culmina con un inconfon-
dibile massaggio rilassante con burro di shea 
caldo, una maschera viso al latte e macarons 
come prelibatezza. 
Un’altra scelta può ricadere sulla spa dell’ho-
tel Shangri-La: qui da provare il Rosa Crystal 
Facial, trattamento rigenerante al burro di 

Rilassarsi negli splendidi centri benessere di Parigi può 
rivelarsi un’esperienza davvero indimenticabile. 

Soprattutto nel periodo delle Feste Natalizie...

BENESSERE

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 

 Medico Estetico e di Medicina Generale
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carota, tre maschere terapeutiche con alghe, 
miele e gelsomino e un massaggio listino al 
collagene per tonificare viso, collo e décoll-
eté. Mentre il Vitamin C e Papaya Enzyme 
Peel Brightening Facial usa i principi attivi e 
naturali dell’ibisco, vitamina C, papaia e aci-
di della frutta per riossigenare, tonificare ed 
idratare la pelle. 
Progettata come un vero e proprio santuario 
dei cinque sensi, la SPA dell’hotel Mandarin 
Oriental, lussuosissimo e moderno, si esten-
de su due piani per 900 metri quadrati ed è 
una delle più grandi della città. Il centro pro-
pone trattamenti altamente personalizzati: 
durante una consultazione approfondita che 
si svolge in una delle sette suite private pre-
senti, il terapeuta suggerisce il percorso più 
adatto a ogni esigenza. Al Mandarin, la vera 
punta di diamante è la “Guerlain SPA suite”, 
dove è possibile provare il “Guerlain Lift Ul-
time and Slimming Treatment”, esclusiva di 
questo centro.
Nato nel 1939 l’Institut Guerlain, un sogno 
tra lusso e bellezza. È in quel periodo che 
nasce il metodo di massaggio Guerlain, an-
cora oggi unico. Questo metodo è stato arric-
chito da numerosi protocolli di trattamento 
esclusivi, allo scopo di offrire il meglio della 
competenza estetica e un’efficacia ottimale. 
L’essenza stessa dell’esperienza Guerlain 
consiste nel trasformare il trattamento di 
bellezza in un evento creato appositamente 
per il cliente, una vera alchimia tra il savo-
ir-faire francese e la loro competenza esteti-
ca. Cosa provare in questo tempio dell’este-

tica? Si può scegliere tra il “Rituel Relaxant 
Impérial”, un massaggio estetico avvolto 
dalle note dell’acqua di colonia Imperial, al 
“Massage Guerlain”, iconico trattamento an-
ti-age per una pelle levigata e luminosa al 
“Rituel Féminité” dedicato al benessere delle 
donne e il “Rituel Harmonie du Corps et de 
l’Espirt”, ancestrale e avvolgente. Nell’ho-
tel Le Royal Monceau Raffles Paris, c’è la 
“My Blend by Clarins”. Una spa realizzata su 
progetto di Philippe Starck, dominata da un 
bianco paradisiaco per uno spazio per il re-
lax in grado di dissolvere lo stress e le ten-
sioni quotidiane. Tra i trattamenti che vale 
la pena provare, il “Massaggio Equilibrio agli 
Oli Essenziali”, che risveglia anima e corpo 
grazie ai profumi dell’”Huile Tonic” o “Huile 
Relax”,  oppure “The art of touch”, 90 minuti 
di trattamento a base di prodotti Clarins, per 
rilassarsi, rivitalizzarsi e rigenerarsi. Infine, 
nella città della haute couture per eccellenza, 
non potevano mancare i trattamenti di bel-
lezza targati Dior e Chanel. L’”Institut” pres-
so l’hotel Plaza Athénée abbina il glamour di 
una delle più rinomate case di moda, con l’o-
spitalità d’eccellenza di uno dei più eleganti 
hotel parigini: l’ampia offerta Dior in un’am-
bientazione che ricorda quella delle bouti-
que del brand, rende l’esperienza wellness 
ancora più sofisticata. Al numero 17 di place 
Vendôme invece, l’esclusiva “SPA Chanel au 
Ritz Paris” è un luogo dallo stile raffinato, 
impregnato del tocco di Mademoiselle Coco, 
assolutamente da provare per portassi a casa 
un po’ di stile parigino! 
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NUOVA PORSCHE 9
SEMPRE PIÙ... ICONA!
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NUOVA PORSCHE 911

S
emplicemente spettacolare. Ad 
ogni presentazione di una nuova 
Porsche 911, il mondo dell’auto-
motive ha un sussulto. Zuffenhau-
sen non ha mai deluso e non lo 
ha fatto nemmeno in occasione 
dell’ultima creazione del Cavalli-
no tedesco, svelata a Los Angeles. 

L’ottava generazione della 911 è esattamente 
come dovrebbe essere, come lo è sempre stata: 
più potente, più veloce e ora anche più digitale. 
Uno stile inconfondile, un DNA famoso in tutto 
il mondo che pur mutando ogni volta in alcu-
ni dettagli, resta fedele ai propri tratti genetici, 
regalando agli appassionati un autentico brivi-
do di piacere. Ma la grande novità della nuova 
elegantissima 911 è il suo essere più digitale, 
più interattiva, rispondendo alle esigenze di un 
mondo sempre più connesso alla rete.

IDENTITÀ INVIOLABILE
Pur cambiando ogni volta i tratti del proprio 
design, una 911 si riconosce a un chilometro 
di distanza, in virtù, come dicevamo di un DNA 
che in otto generazioni ha saputo mantenersi 
inalterato.  Il design della carrozzeria è comple-
tamente nuovo ed è stato scelto per mettere in 
evidenza il salto in termini di performance della 911 serie 992. I passaruota sono ora significati-
vamente più larghi e incorniciano ruote anterio-
ri da 20 pollici e ruote posteriori da 21 pollici. 
La coda della nuova 911 presenta la stessa lar-

A PORSCHE 911
SEMPRE PIÙ... ICONA!

di  DAVID DI CASTRO daviddicastro11

La nuova 911 è ora più potente, 
ma anche più... digital! 

Orientata più che mai a soddisfare 
le richieste dei piloti più esigenti 
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ghezza in tutti i modelli, evidenziando ulterior-
mente la snellezza della sezione centrale. Nella 
parte anteriore si nota ora l’allargamento di ben 
45 mm. Le maniglie elettriche a scomparsa, un 
elegantissimo fattore di pregio, si integrano alla 
perfezione nelle portiere e sottolineano il pro-filo della fiancata, che ora appare decisamente più fluido. Tra i nuovi gruppi ottici anteriori a 
LED, il cofano è profondamente ribassato e ri-
corda molto il design delle prime generazioni 
di 911. Nel posteriore, elemento dominante su 
tutti i modelli lo spoiler a regolazione variabi-
le, ora molto più largo, e dalla elegante barra 
luminosa continua. C’è da evidenziare, inoltre, 
che a parte le sezioni anteriori e posteriori, 
l’intera carrozzeria è realizzata in alluminio. Anche l’abitacolo riflette le novità stilistiche 
che emergono nel design degli esterni della 
nuova 911. Ora è completamente nuovo e si ca-
ratterizza per le linee nette e tese del cruscotto 
con la strumentazione incassata. Vicino al con-
tagiri centrale, in pieno stile Porsche, sono pre-
senti due sottili schermi senza cornice che for-
niscono le informazioni al pilota. Lo schermo 
centrale del PCM adesso è di ben 10,9 pollici e 
può essere gestito velocemente e senza distrar-
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Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

si grazie alla nuova architettura. Al di sotto si 
trova una centralina compatta con cinque tasti 
che consentono di accedere direttamente a im-
portanti funzioni del veicolo. Dal punto di vista 
della digitalizzazione, la 911 fa un passo verso 
il futuro con la connettività permanente, nuove 
funzioni e nuovi servizi. Il PCM di serie com-
prende il navigatore online basato su dati di 
tipo swarm e il sistema Porsche Connect Plus. 
In anteprima mondiale, inoltre, la Casa del ca-
vallino tedesco ha sviluppato la modalità Wet, 
che fa parte della dotazione di serie. Attraverso 
questa funzione l’auto è in grado di rilevare la 
quantità di acqua sulla strada, predisponendo 
i sistemi di controllo e avvisando il guidatore, 
che può impostare il veicolo nel modo più op-
portuno, premendo un tasto o utilizzando il 
selettore sul volante (Sport Chrono Package). 
Il sistema di allerta e di assistenza alla frenata, 
anch’esso montato di serie, rileva il rischio di 
urti con oggetti in movimento e inizia la frenata 
di emergenza se necessario. Inoltre, il sistema 
Night Vision Assist con termocamera è disponi-
bile per la prima volta a richiesta. Il cruise con-
trol adattivo (laddove richiesto) comprende il 
controllo automatico della distanza, la funzio-
ne stop-and-go, la protezione dei passeggeri 
e l’innovativa funzione autonoma Emergency 
Assist. Sono inoltre disponibili interessanti ap-plicazioni digitali: “Porsche Road Trip” aiuta gli 
amanti dell’automobile a progettare, organiz-
zare e gestire viaggi speciali. I percorsi propo-
sti comprendono alloggi esclusivi, consigli sui 
ristoranti, punti di interesse e punti panorami-ci lungo il tragitto. “Porsche 360+” permette di 
godere dell’esperienza Porsche anche quando 
non ci si trova a bordo della propria vettura; il nucleo di “Porsche 360+” è un assistente perso-
nale lifestyle disponibile 24 ore su 24. “Porsche Impact” è un calcolatore di emissioni. Calcola i 
contributi che i clienti Porsche possono versare 
per compensare la propria impronta di CO

2
. 

POTENZA MASSIMA
La nuova genreazione di Porsche 911 può 
vantare motori turbo flat-six ulteriormente 
sviluppati e migliorati. È più potente che mai, 
con ben 450 CV di potenza nei più esclusivi 
modelli S. Inoltre, l’efficienza di guida è sta-
ta incrementata migliorando il processo di 
iniezione e grazie alla nuova disposizione dei 
turbocompressori e del sistema di raffredda-
mento dell’aria di sovralimentazione. La po-
tenza del motore viene inviata direttamente 
dalla nuovissima trasmissione a doppia fri-
zione a otto velocità. Le nuove Porsche 911 
sono già ordinabili: la Carrera S ha un prez-
zo che parte da 123.999 euro, mentre la 911 
Carrera 4S parte da 132.051 euro.
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Entra in contatto.

www.alessandromaola.it


