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È così che dice di capirsi con 

il “suo” Ashton Kutcher, con 

un’occhiata e via, tanto si 

conoscono profondamente. 

I suoi occhi magnetici, del resto, 

l’hanno resa famosa nel Cigno 

nero e oggi tornano a sedurci 

nel film Il tuo ex non muore mai

N 
on tutte le attrici possono vantare 

un taglio degli occhi affascinante 

come quello di Mila Kunis. Uno 

sguardo da gatta, che può passare 

da dolce a fulminante letteral-

mente... in un batter di ciglia. E 

infatti come dimenticarlo nel film Il cigno nero, 

profondo e ipnotico al punto da sedurre irrime-

diabilmente la sua antagonista Natalie Port-

man, ma anche innocuo e sconsolato nel più 

recente Bad Moms, alle prese con una vita da 

mamma tutt’altro che “perfetta”? Questo mese 

la splendida attrice di origine ucraina, moglie di 

Ashton Kutcher e madre di due bimbi di 4 e 2 

anni, mostrerà nuove sfumature del suo sguardo 

ma soprattutto la sua incontenibile verve nella 

divertente commedia Il tuo ex non muore mai - al 

cinema dall’8 agosto - una storia tutta al 

femminile con Kate McKinnon (e quel bell’uo-

mo di Justin Theroux) in cui si ritroverà per 

sbaglio nei panni di una spia alle prese 

con un intrigo internazionale.

Mila Kunis

BASTA

 Cosa puoi raccontarci di questo nuovo film? 

«Guarda, è veramente il film più divertente che ab-

bia mai fatto. Dico davvero. È stata un’avventura 

pazzesca, con una compagna di viaggi unica. È un 

omaggio ai classici film di spionaggio, ma ironico. 

L’immagine della spia di certo non è qualcosa a cui 

è facile avvicinarsi o relazionarsi, ma noi siamo due 

prototipi un po’ anomali, in pratica due ragazze che 

di punto in bianco si dicono: ok, e ora facciamo le 

spie. Con tutto quello che ne consegue!». 

 Ti sei trovata bene quindi con la tua partner 

in crime, Kate?

«Siamo diventate migliori amiche! È stato amore a 

prima vista: Kate è una persona meravigliosa e 

un’attrice davvero brillante. È intelligente, diverten-

te. Durante le riprese dovevamo fermarci di continuo 

perché non riuscivamo a smettere di ridere». 

 Negli ultimi anni ti abbiamo vista in Ted o nei 

due episodi di Bad Moms: nell’ambiente del cine-

ma può capitare che le commedie siano conside-

rate "artisticamente" inferiori rispetto ai film  

drammatici come il Cigno nero?

«Penso che quando reciti non importa se lo fai per 

far piangere il pubblico o per farlo ridere. Ed entram-

be le cose possono essere altrettanto facili o difficili. 

Non è vero che se fai un film in cui devi piangere, il 

tuo lavoro sia più duro. Dopo la nascita del mio pri-

mo figlio, Wyatt, ho deciso di fare una commedia (il 

primo Bad Moms) perché volevo andare al lavoro ed 

essere felice, ogni giorno».

 Ti sei mai trovata a dover scegliere tra carrie-

ra e vita privata?

«Anni fa pensavo che se messa davanti a un bivio, 

essere innamorata e avere dei figli oppure fare un 

film fantastico, avrei optato per la prima ipotesi. Ma, 

toccando ferro, sono stata fortunata. Ho recitato in 

film importanti prima di avere figli e poi ne ho fatti 

altri subito dopo. Così, durante la prima gravidanza 

mi sono presa una bella pausa dalla recitazione 

senza rimpianti. Non mi pesava rispondere a una 

chiamata di lavoro con: “No, sono incinta” oppure 

“No, ho un bambino”. Ero così felice di dire di no, 

che sapevo che era la decisione giusta».

 Non avevi paura che dicendo così tanti no, non 

ti avrebbero più richiamata?

«Sì, ma non ero preoccupata. Avevo una filosofia del 

tipo: “Quel che sarà, sarà”. Quando fai l’attrice, viag-

gi davvero tanto. E questa non è una buona cosa per 

un matrimonio. Quando sei sposata, la coppia do-BASTA
uno sguardo

Mila è al quinto fi lm 

dopo la nascita dei suoi fi gli, 

Wyatt Isabelle di 4 anni 

e Dimitri Portwood di 2.

vrebbe essere al primo posto. Se i due partner non 

sono felici, neanche i figli lo sono».

 I tuoi genitori hanno lasciato l’Ucraina che 

eri una bambina, perché erano ebrei e in quegli 

anni si viveva una crescente ondata antisemiti-

ca. Nonostante le loro lauree e le loro professioni, 

arrivati in America hanno dovuto cominciare da 

zero. Come hai vissuto questa situazione?

«A dire il vero, lì per lì non me ne sono resa parti-

colarmente conto. Ma hanno davvero attraversato 

l’inferno. Sono venuti in America con poche vali-

gie, una famiglia di sette persone e 250 dollari in 

tasca e basta. Per anni i miei genitori hanno lavo-

rato e studiato all’università a tempo pieno. Anda-

vano anche alle scuole serali per imparare l’ingle-

se. Mia madre ha iniziato a lavorare per un noleg-

gio auto, al box, fino a quando non ha imparato 

l’inglese; poi è diventata una cassiera. Mio padre 

ha cambiato almeno sette lavori: imbianchino, 

muratore, tassista, fattorino... Alla fine è riuscito a 

comprarsi un taxi e mia madre si è fatta strada 

come direttrice di una farmacia, fino a riuscire ad 

acquistare una casa per tutti noi in un condomi-

nio. Anche se eravamo poveri, i miei genitori han-

no fatto un bel lavoro per non farmi sentire inferio-

re agli altri bambini».

 Considerando la tua storia familiare, quanto 

ti colpisce oggi la politica americana nei confron-

ti degli immigrati?

«Molto, davvero. Tanti rifugiati siriani, proprio come 

me con la mia famiglia, sono venuti qui con un visto 

”“amo le commedie: 
mi fanno lavorare 
col sorriso

L’INTERVISTA
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Un “superfood” gustoso, protagonista di menù anticellulite e antigonfiori che fanno perdere 3 chili in 2 settimane

Il segreto dell’avocado sta nella sua “formula” 
del tutto particolare. «L’avocado è un seme 
oleoso come la nostra frutta secca da guscio: 
dal punto di vista nutrizionale è simile a una 
grande mandorla» dice la dottoressa Lucia 
Bacciottini, biologa nutrizionista, specialista 
in Scienza dell’Alimentazione e autrice del libro 
Flexitarian diet (Giunti editore). «Ha quindi una 
componente grassa importante, ma attenzione, 
si tratta di grassi buoni, esclusivamente vegetali 
e molto preziosi perché in parte sono insaturi,
come gli omega 3. In più è anche ricco 
di molte vitamine fondamentali per un buon 
funzionamento del metabolismo e per 
il benessere dell’organismo. L’avocado è il cibo 
ideale per una remise en forme completa: 
nella dieta è previsto tutti i giorni in un pasto 
principale o negli spuntini».

globale
ANTIAGE

Amico delle donne e della bellezza l’avocado è anche un ottimo antiage. «Contiene vitamine liposolubili A, D, K, ed E, tutte a forte azione antiossidante» spiega la nutrizionista. «Sono benefiche per pelle e capelli, ritardano l’invecchiamento e proteggono i tessuti. In più la vitamina D è utile per mantenere ossa sane e la K per avere una microcircolazione efficiente. Senza aggiungere che tutte queste sostanze bioattive, poiché entrano nei meccanismi di consumo dell’energia e di rigenerazione cellulare, creano quasi una “ginnastica metabolica” e fanno a dimagrire 
prima e meglio».

Un “superfood” gustoso, protagonista di menù anticellulite e antigonfiori che fanno perdere 3 chili in 2 settimane

Il segreto dell’avocado sta nella sua “formula” 
del tutto particolare. «L’avocado è un seme 
oleoso come la nostra frutta dal punto di vista nutrizionale è simile a una 

grande mandorla» dice la dottoressa Lucia 
Bacciottini, biologa nutrizionista, specialista 
in Scienza dell’Alimentazione e autrice del libro
Flexitarian diet (Giunti editore). «Ha quindi una 
componente grassa importante, ma attenzione, 
si tratta di grassi buoni, esclusivamente vegetali 
e molto preziosi perché in parte sono insaturi,
come gli omega 3. In più è anche ricco 
di molte vitamine fondamentali per un buon 

di molte vitamine fondamentali per un buon 
funzionamento del metabolismo e per 
il benessere dell’organismo. ideale per una remise en forme completa

nella dieta è previsto tutti i giorni in un pasto 
principale o negli spuntini».LA DIETAdell’avocado

E sotico, versatile e gustoso per alcuni è sem-
plicemente il “miglior cibo al mondo”. Di 
certo l’avocado è diventato un protagoni-
sta della cucina occidentale, senza perdere 
nulla del suo “ appeal” esotico ma arric-
chendosi di tante motivazioni nutrizionali 

in più. Un vero superfood e uno dei più formi-

dabili amici della linea, perché aiuta a dima-

grire senza soffrire la fame, attiva il metaboli-

smo, combatte la cellulite e la ritenzione 

idrica. Fa sentire più attive, forti, vitali. Da scopri-

re in un programma ad alta efficacia, stuzzicante 

e veloce, che fa perdere 3 chili in 2 settimane
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Meno cuscinetti e gonfiori e gambe 
più leggere. Integrare la dieta con l’avocado come nel nostro programma ha anche un visibile effetto anticellulite. 

«Il merito è del potassio, contenuto in questo frutto, che combatte la 
ritenzione idrica e quindi aiuta a eliminare i ristagni e le scorie intrappolati nelle zone dove c’è cellulite. In estate il potassio, 

ristabilendo l’equilibrio idrico, ha 
anche un potente effetto antifatica» dice la dottoressa Bacciottini. 

«Nello stesso tempo l’apporto di 
questo minerale rende l’avocado 

benefico per il cuore e l’apparato cardiocircolatorio».

Anche la regolarità intestinale trae vantaggio dal consumo di avocado. «Le sue fibre, circa 10 g in un frutto di medie dimensioni, stimolano dolcemente l’intestino e contrastano la stipsi. È un frutto molto digeribile e, secondo le ricerche nutrizionali più recenti, aiuta a regolare i valori del colesterolo nel sangue» spiega la dottoressa Lucia Baciottini.

colesterolo sotto controllo

L’avocado ha uno spiccato effetto antifame. «Che sia consumato a pranzo, come spuntino o a cena non lascia mai affamate. Questo è possibile grazie ai suoi grassi buoni che modulano la glicemia ed evitano i picchi di zucchero 

PANCIA PIATTAe niente fame
nel sangue» dice la dottoressa Bacciottini. «L’abbassamento della glicemia lo rende anche importante in una dieta “pancia piatta”: previene la sindrome metabolica e quindi l’accumulo di grassi sull’addome».
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ALZA IL VOLUME!
impacchi, massaggi, 

calchi, gym 
effetto push up

LA DIETA
NON
DIETA
STOP AL CALCOLO 
DELLE CALORIE 
E AGLI SCHEMI RIGIDI

DA STACCARE

SENO

DALLE SFILATE

COME UN TATTOO

I LOOK VINCENTI 
DELLA PROSSIMA STAGIONE

viso giovane

nail art

cellule staminali 
+ acido ialuronico
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perdi 2 taglie
CON LE COMBINAZIONI GIUSTE 
E I TRUCCHI ANTI-FAME

L’ONDA CHE 
RIMODELLA IL CORPO

MEDICINA
ESTETICA

nodi da star

bellezza
tropical mood

dimagrire
con l’avocado

VIA GONFIORI 
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Linea, bellezza, benessere
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P 
er non arrendersi alla forza di 

gravitò, al tempo che passa ma 

anche alle fluttuazioni di peso  

si può chiedere anche a un aiu-

to professionale: i trattamenti 

in istituto per ridisegnare e 

scolpire il profilo del seno permetto-

no di affrontare gli inestetismi in modo 

personalizzato. Così, per rassodare si può 

ricorrere a bendaggi e tecnica vacuum, 

per sollevare c'è il massaggio antigravita-

zionale, contro le smagliature si utilizza-

no anche le pietre preziose.

I trattamenti in istituto 

agiscono sui tessuti 

rigenerandoli in profondità, 

prevengono le smagliature, 

danno densità alla cute

S P E C I A L E

Simona Lovati

Per donare turgore ed elasticità 

ai tessuti cutanei, prevenendo 

le smagliature, i bendaggi a freddo 

sono una soluzione vincente. 

«Durante la seduta vengono 

applicate delle garze in tessuto 

imbibite di estratti naturali 

di mandorle dolci, di macadamia 

oppure di rosa mosqueta, ad azione 

nutriente, e arricchite da oli 

essenziali in base alle esigenze 

specifiche. Per esempio, si utilizza 

l’olio essenziale di geranio per 

riattivare la circolazione, oppure 

quello di lavanda per tonificare» 

spiega Giada Innocenti, 

Le gemme, grazie agli oligoelementi di cui sono ricche, sono 

un alleato vincente per la bellezza di seno e décolleté. Specie 

se utilizzate per trattamenti d'urto sotto forma di maschera 

o calco. «La fase preliminare di questo protocollo prevede 

un’esfoliazione con ambra blu, originaria di Santo Domingo, 

in associazione ad acidi della frutta per favorire il turnover 

cellulare e ridurre ispessimenti, da eseguire due giorni prima 

della seduta intensiva vera e propria» spiega Elena Gentile, 

Spa manager di Spa Emotions. 

IN POSA!

Il rituale inizia con un gommage alle micro-particelle 

di madreperla ad effetto illuminante e procede con il Gem 

Massage tonificante da praticare con l’aiuto di coni di giada, 

agata, cristallo di rocca e quarzo rosa, e con una crema 

arricchita da polvere di diamante, estratto di arancio, vitamina 

E e olio di girasole. Obiettivo: tonificare, attenuare le 

smagliature e donare maggiore densità alla pelle. «A questo 

punto si applica il calco a base di giada, mirtillo rosso e 

peonia per 20 minuti durante i quali si esegue un massaggio 

decontratturante su collo e spalle. Dopo aver asportato il 

calco, si stende una maschera hydrogel a base di diamante, 

acido ialuronico e vitamine PP, E, C.» conclude Elena Gentile.

DURATA: 75 minuti.

SEDUTE: una a settimana nell’arco di un mese.  

COSTO: da 90 a 120 euro.

Il gomming o massaggio 

anti-gravitazionale viene 

utilizzato da tempo per 

contrastare cedimenti e lassità 

dei tessuti cutanei. Il suo 

segreto? Un prodotto dalla 

consistenza “gommosa” 

a base di sostanze colloidali, 

che consente alle mani di 

svolgere manovre particolari. 

Nulla vieta all’estetista, però, 

di realizzare un cosmetico 

al 100% naturale utilizzando 

zucchero e miele.

RISULTATO 3D

«Il primo step è un’accurata 

detersione ed esfoliazione 

con polvere di pietra pomice 

aromatizzata all’arancio. 

In seguito, l’estetista applica 

il composto colloso sulla 

pelle del seno, apre la mano 

e la stacca. Così facendo, 

la cute si solleva e,

grazie a questo scollamento, 

si ottiene un’azione detox 

e si favorisce il corretto 

flusso dei liquidi interstiziali 

che apportano idratazione 

e restituiscono volume 

al seno, donando 

tridimensionalità al tessuto 

connettivo» spiega Delia 

Di Ciocco.

DURATA: un’ora

SEDUTE: una a settimana 

per 2 mesi.    

COSTO: da 60 a 80 euro.

i bendaggi a freddo
estetista del centro La Perla 

di Giada a Cattolica (RN). 

IMPASTAMENTI E TRAZIONI

Alla posa delle bende si associano 

manovre di massaggio per risollevare 

il muscolo pettorale e distendere 

la pelle tramite impastamenti e trazioni 

del tessuto verso l’alto, ma anche 

tecniche di scioglimento delle tensioni 

perché anche una cattiva postura può 

essere responsabile di un seno cadente.  

DURATA: circa un’ora. 

SEDUTE: 2-3 a settimana per 2-3 mesi.  

COSTO: da 80 euro.

DURATA: un’ora

SEDUTE: una a settimana 

per 2 mesi. Si possono 

acquistare le coppette 

per fare l’automassaggio 

anche a casa.

COSTO: da 60 euro.

un calco prezioso  

il vuoto che 
rassoda

Si chiama vacuum manuale ed è una 

tecnica eseguita con coppette in silicone, 

capace di drenare e rassodare i tessuti. 

«La seduta inizia con manovre di 

massaggio su spalle e schiena per 

sciogliere le tensioni, seguite da 

detersione e gommage, che può essere a 

base di sali marini, oppure di esfolianti 

enzimatici come l’acido mandelico se la 

pelle è particolarmente sensibile» 

sottolinea Delia Di Ciocco, Spa manager 

di Delia Beauty Spa a Roma. 

«Dopodiché si applica una crema ricca e 

nutriente e si pratica una sorta di 

pizzicottamento, facendo pressione 

con le coppette». 

UNA RIVITALIZZAZIONE 

COMPLETA

Il vacuum riattiva il microcircolo locale, 

migliora l’ossigenazione, rafforza 

il muscolo pettorale. Per finire, si applica 

una maschera idratante. Durante il tempo 

di posa si procede con un massaggio 

su braccia o piedi rilassante. 

Asportato l’impacco, si stende una 

crema lenitiva. «L’unica accortezza è 

evitare il metodo in fase pre-mestruale, 

quando il seno è un po’ dolente» 

suggerisce l’esperta. 

il massaggio liftante

STOP AI
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R
uba i colori agli scenari tipici di 

Paesi lontani come il Middle East, 

il Sud America e l’Africa, la ten-

denza dal fascino esotico dedicata 

alle unghie dell’estate 2018. Nuan-

ce intense e iper pigmentate, 

un mix di tonalità soft baciate dal sole 

che si adatta perfettamente allo stile da festi-

val musicali, da concerti all’aperto, da happy 

TRAMONTO
a Marrakech

Disegni a mano 

libera, nuance calde 

e applicazioni per 

una nail art audace 

e di sicuro effetto 

«Per poter realizzare questa manicure 

è necessario che le unghie abbiano una certa 

lunghezza. Se non si ha tempo o pazienza 

di aspettare la crescita naturale si può 

ricorrere a un allungamento professionale» 

spiega Michela Molinari, Ladybird house 

Nail Trainer. «L’unghia dovrà essere limata 

per ottenere una forma a mandorla. 

Si stendono poi due strati sottili di una 

nuance corallo (il colore CNDTM Uninhibited 

usato per la foto). Poi con un pennello sottile 

da decorazione si procede con il disegno 

henné scegliendo una nuance marrone scuro 

con una punta di viola» conclude. 

IL PIERCING
Altra novità è la nail art è arricchita 

da piccoli anellini pendenti. Meglio però 

non cimentarsi in un piercing fai da te 

ma rivolgersi a mani esperte in un salone 

professionale (www.cndworld.it/store-locator). 

«Per realizzare il forellino in sicurezza viene 

usato uno speciale trapano da piercing 

per unghie. L’unghia deve essere bucata 

procedendo dal basso verso l’alto. 

Una volta finito si inserisce la decorazione» 

spiega l’esperta.

mandala dots
«A chi ama il colore suggerisco 

una nail art altrettanto estiva come 

la “mandala dots”, super glamour 

e molto di tendenza» dice la trainer. 

«Si può realizzare anche a casa 

stendendo prima una base chiara 

e poi eseguendo una serie di pallini 

colorati concentrici» spiega. Questo 

look, fresco e giovane, è perfetto 

per tutta l’estate perché può 

racchiudere tutte le nuance 

più di tendenza di agosto.

i colori di agosto
Giallo, arancione, rosso corallo, 

rosa e color cammello; tonalità ultra 

pigmentate che evocano i colori 

vibranti della sabbia rosa 

del deserto africano e i caldi riflessi 

di tramonti indiani, una palette 

assolutamente imperdibile che 

risveglia subito lo spirito avventuriero.

COME UN
 tattoo

hour in spiaggia al tramonto a Formentera: 

la palette degli smalti per mani e piedi non 

lascia dubbi.

total look boho chic 

Dalle unghie al look, tutto questa estate 

farà pensare a uno stile rilassato, 

non aggressivo, un po’ hippie, un po’ 

bohemien. Mani decorate con disegni ela-

borati, o semplicemente abbellite con smal-

ti monocolore in tinte soft, si sfoggiano con 

fierezza e ben accompagnano stampe et-

niche ma anche abiti monocromatici 

morbidi e leggeri, outfit semplici, 

oversize dai movimenti fluidi.

1 Della collezione 

Boho Spirit di CND 

la nuance rosa 

corallo Uninhibited, 

senza inibizioni 

(centro estetico, 

17,90 euro). 2 Giallo 

frizzante lo smalto 

Lemon Drop 

di Mavala della 

Bubble Gum 

Collection (farmacia 

e profumeria, 6,50 

euro). 3 Marrone 

scuro lo smalto Andy 

Maid con l’innovativa 

formulazione “no 

toxic” con oltre il 50% 

di pigmenti in più 

rispetto agli smalti 

tradizionali (centro 

estetico, 10 euro). 

4 Per unghie del 

colore del sole c’è 

il nail polish Daisy, 

giallo pastello di 

Claudia Schiffer 

Make Up (centro 

estetico e www.

claudiaschiffer 

makeup.com, 

12 euro). 5 Della 

collezione Italian Zest, 

The Nail Lacquer 

Mandarino 

in edizione limitata 

di Dolce & Gabbana 

Beauty (profumeria, 

25,50 euro). 6 Si 

chiama Sposami! il 

pallido nude di Faby, 

collezione Opposite 

(profumeria e centro 

estetico, 13 euro). 

7 Lucentezza 

estrema con la 

versione Infinite Shine 

di You’ve Got Nata 

On Me OPI Lisbon 

Collection 

(profumeria e centro 

estetico, 18 euro). 

8 Ha la formula 

arricchita con resina 

di elemi che regala 

all’unghia una 

luminosità effetto top 

coat lo smalto di 

Yves Rocher Le Vernis 

color oro (vendita 

diretta e negozi 

monomarca, 

3,95 euro). 
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FUGHE DI BENESSERE
FUGHE DI BENESSERE

Non c’è bisogno di 

scegliere. Basta andare 

in un resort o in un 

agriturismo “bio” in 

collina ma a pochi 

minuti di distanza dalle 

coste più belle 

E
bbene sì, la risposta all’eterno 

dilemma mare o montagna 

(che divide spesso molte cop-

pie...) esiste. Ed è anche molto 

piacevole: scegliere un resort 

ultra-confortevole o un agritu-

rismo squisitamente eco-friendly in 

collina, che però sia a una manciata di 

minuti da un mare fantastico dove 

tuffarsi. Con il plus, assolutamente 

non trascurabile, di tirarsi fuori dalla 

grande calca e dalle atmosfere affolla-

te di molte località costiere che, ad 

agosto, a volte fanno rimpiangere l’o-

nesto caos metropolitano. L’Italia offre 

molte location così da scoprire.

montimontimontimarimontimonti&
relax e piacere nelle

Marche
Monti verdissimi e il mare 

di Sirolo in lontananza con 

il suo blu intenso. Un panorama 

pieno di pace, di silenzio 

e di bellezza che già nel 1100 

i monaci avevano scoperto. 

L’Hotel Monteconero sorge 

proprio nell’antica abbazia 

che ospitava i Benedettini 

di Camaldoli. Recuperata negli 

ultimi decenni senza rovinarne 

il fascino (nella chiesa ci sono 

sculture e affreschi medievali) 

la badia ospita stanze e suite 

raffinate e confortevoli che 

hanno una caratteristica unica: 

una vista incredibile sul grande 

parco o sulle colline o ancora 

sulla riviera del Conero. Nel 

Un’abbazia piena 

di fascino persa fra 

il verde del parco 

e il blu intenso del 

cielo e dell’Adriatico

resort si può riscoprire anche 

il lato meno spirituale dei secoli 

passati: nel ristorante dedicato 

a Merlin Cocai, alias Teofilo 

Folengo, frate e gastronomo 

del ’500, si possono gustare 

i piatti tipici dell’entroterra 

e della costa delle Marche 

accompagnati dai celebri vini 

della regione. E nel centro 

benessere si può provare 

il Massaggio dei Priori, 

antiage per il viso.

Info: www.hotelmonteconero.it
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“sun addicted” o iperattiva?

Le strutture “mari & monti” con vista 

mozzafiato sulla costa sono il giusto mix 

che può rendere felici due categorie 

diverse: le “lucertole“ per cui vacanza vuol 

dire solo abbronzatura e relax e gli 

iperattivi a cui piace soltanto un soggiorno 

davvero dinamico e sportivo. Che siano 

lussuose o più familiari le strutture hanno 

tutte questa doppia anima. Pensano ai più 

pigri con le spiagge, i centri benessere, le 

piscine con solarium dove potersi dedicare 

alla tintarella e alla remise en forme. 

Nello stesso tempo però non deludono 

gli appassionati di sport con itinerari a 

cavallo, escursioni lungo i sentieri in 

collina, giri per scoprire musei e flora 

locale, trekking superavventurosi, gite in 

barca e perfino in pedalò. Questi resort, 

poi, riuniscono tutti la sera a tavola, 

davanti a specialità a km zero...
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OROSCOPO

Il calore e la grinta dell’elemento Fuoco si indovinano attraverso l’entusiasmo e la passione con cui viaggi. Per te, esploratrice e pioniera, la vacanza non ha gusto se non implica una messa in gioco totale, condita con il sale della sfida e il pepe dell’avventura. A tutta velocità sul tuo cavallo cromato purché l’emozione sia intensa e la giornata mai uguale alla precedente... 

Destinazioni DOC: Marrakech e le città imperiali del Marocco, Gran Canyon, Cina, Cile

viaggioIN

Tutta colpa della stabilità e della fermezza dell’elemento Terra, se non sei una viaggiatrice entusiasta. Più di tutto, ti disorientano i viaggi veloci con cambiamenti repentini di clima ambiente e latitudine. Per questo preferisci tornare nell’agriturismo che frequenti da anni e di cui conosci a memoria profumi e i sapori, i bei fiori da annusare, le buone verdure e i cereali da gustare cucinati con maestria. La tua vacanza ideale, verde, riposante, organizzata: meno ti tocca pensare e meglio stai! 
Destinazioni DOC: Piemonte, Parma, colline Senesi, Irlanda, Salento

toro
l’enogastronoma

Lo spirito possente e generoso del Fuoco in te si traduce in un’anima da “capitana” nata per decidere, dare ordini, guidare e non ti smentisci nemmeno in vacanza: il timone, con la barra verso Sud, destinazione spiagge, isole, città assolate, è saldo nelle tue mani. Sei tu a scegliere l’itinerario, le tappe, i punti più interessanti da visitare. così come l’hotel deluxe e il ristorante stellato. Proponi solo il meglio e agli altri non resta che riconoscere la tua bravura. 

Destinazioni DOC: Roma, Zanzibar, Barcellona, Sicilia

leone
la capitana

l’altruistaariete In te si sente la luminosità e la generosità del Fuoco il cui effetto purificatore si manifesta indirizzandoti verso il viaggio mistico o umanitario. La tua destinazione è il Sud del mondo in cui darti da fare e incontrare persone che vibrano sulla tua stessa lunghezza d’onda: una comunanza di interessi e di ideali che ti esalta e ti fa sentire arrivata, stretta in un grande abbraccio pieno di calore.

Destinazioni DOC: Lampedusa, Haiti, India, Brasile

sagittario

vergine
L’impronta dell’elemento Terra si traduce in amore appassionato 
per il pianeta, la madre Gea minacciata e offesa dall’uomo 
irriconoscente. Ambientalista, animalista, spesso vegana, i tuoi credo 
non si affievoliscono in vacanza, casomai prendono quota rivelando 
la tua anima verde nel suo integralismo. Non è davvero vacanza 
senza l’armonia delle colline tra filari, siepi e appezzamenti ordinati 
e ben coltivati. Benessere totale quando ti immergi nella sensazione di 
pulizia e salute dei massaggi e dei bagni in acque termali. Solo così, 
prendendoti il tuo tempo riscopri il vero senso della parola vacanza.Destinazioni DOC: Bormio, Pamukkale in Turchia, isola di Vulcano, Pollino

l’ambientalista

La stabilità protettiva e rassicurante dell’elemento Terra si esprime ai massimi livelli nella tua 
passione per la montagna. Dietro però c’è tutta la concretezza e la solidità della roccia, visto il tuo carattere così 

razionale e ben strutturato. Abilità tecnica, costanza, senso della misura 

e preparazione atletica sono cuciti insieme col filo rosso del coraggio e dell’ambizione di raggiungere la vetta. E la montagna se la rispetti e ami le sue prove non 
tradisce.

 Destinazioni DOC: Val d’Aosta, Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Jungfrau, Nepal

capricornola scalatrice

Le prudenti e tranquille native della Terra (Toro, Vergine e Capricorno) amano conquistarsi il percorso e l’altitudine passo dopo passo, rigorosamente a piedi. Le mete predilette: montagne vestite di pascoli e boschi, colture collinari tra siepi e muretti a secco. E ancora ipogei, siti archeologici, monumenti antichi risparmiati dal tempo che solidifica e conserva solo l’essenziale. Direzione consigliata: Ovest. Mezzi di trasporto: le gambe, impegnate in trekking faticosi ma di grande soddisfazione.

TERRA

l’esploratrice

VERSO IL TUO                ELEMENTO
FUOCO

Le passionali, ardite native del Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) adorano il Sole e il suo caldo raggio sotto il quale amano arrostirsi. Le mete perfette per loro? Deserti, spiagge assolate, macchia mediterranea dai profumi intensi e conturbanti oppure città levantine dai muri bianchi impigriti dalla calura. Direzione consigliata: Sud. Mezzi di trasporto da preferire: treno, auto, moto purché veloci, la sensazione dominante sarà l’esplorazione e la conquista.

Spiagge assolate, cime battute dal vento, placidi laghetti o colline 
ordinate? Quest’estate nella scelta della meta per le vacanze lasciati 
guidare dagli astri e dalle forze che li governano
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MODA

Come un raggio di sole entrerà nell’armadio con total look che illumineranno le lunghe e grigie giornate invernali. E ci riscalderà grazie ad abiti effetto crochet, a maxi pullover in soffice lana, a tailleur pantalone dal taglio maschile, a blouson sportivi, a pellicce morbide effetto peluche. 
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http://www.cndworld.it/store-locator
http://makeup.com/
info:www.hotelmonteconero.it

