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Yacht per due. Amiche in barca con bikini cut out e interi marinari, 
più maglie, bluse, felpe a righe in bianco, rosso e blu, 

                        e contorno di accessori sailor. Acqua fun
             di Amelianna Loiacono foto  Alessio Albi

 A sinistra. Due pezzi 
a costine con harness, 

Andreãdamo (270 euro), 
felpa oversize di cotone 
con cappuccio, Martino 

Midali (197 euro); arrotolato 
sul cappello, foulard di seta 
Hermès; cappello vintage, 
bracciale Mabina Gioielli.

A destra. Maglia a righe 
di cotone e lino, Rosso 35 

(217 euro), occhiali Medusa 
Polis di Versace Eyewear 

(220 euro circa). 
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In primo piano. Bikini 
double face con Lycra a 

stampa FF all over, Fendi 
(410 euro). Dietro. Top bikini 

di jersey impreziosito
da perle, Chanel, collana 
Naia d’acciaio placcato 

oro 18 carati Purelei 
(34,93 euro), bangle 

placcato oro con cristalli 
Swarovski (200 euro).
Nella pagina accanto

Cardigan a righe in maglia 
di cotone, Pennyblack (129 
euro), bikini con bralette 

(25,95 euro) e slip con 
fiocchetti (14,95 euro), 
Yamamay, telo mare 

vintage Yves Saint Laurent 
Archivio Loiacono.

IDEA BEAUTY
Pelle del corpo protetta 

con Sun Sport Spray 
Invisibile Rinfrescante 

Spf 30 di Lancaster.
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 A sinistra. Canotta con bra 
integrato, spalline a T 
e nastro logato, Under 

Armour ( 55 euro), telo mare 
di spugna con lettering 

Emporio Armani (69 euro). 
A destra. Giacca 

di microfibra con zip, 
Diadora (70 euro), 

costume intero vintage, 
Norma Kamali 

Archivio Loiacono, occhiali 
da sole Kyme (159 euro).
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Bikini composto 
da reggiseno con coppe 

imbottite (40 euro) 
e slip a vita alta 

(20 euro), Calzedonia, 
maglia di cotone e lino, 

Rosso 35 (217 euro). 
Nella pagina accanto
Bikini con triangolo 
imbottito fantasia, 

Emporio Armani (115,00), 
cloche di cotone 

(65 euro) e borraccia, tutto 
EA7 Emporio Armani; 
collana Naia di Purelei. 

IDEA BEAUTY
Viso effetto bonne mine 
con Fotoprotector Isdin 

Fusion Water Color Bronze 
Spf 50 di Isdin.

 



MinidreEm facea que 
consendia dolorepedis 
South molut aut dolore 

Snobit hiliquae volore pe 
consedis poribus trumet 
provide ea sim dolecti 

consenia est, ereius 
Doluptatis re nist.

Nella pagina accanto:  
exeritasped magnis ni nonse 
molestis dolupta venit quosti 
adi ut optati od quunt, sam 

apernatur, te lacea ne 
nonsequ ibusdam remo ma 

pe aut.
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A sinistra. Camicia over 
di seta stampata, Falconeri 

(148 euro), occhiali 
limited edition été lunettes 

(139 euro), infradito 
di materiale vegano 

riciclabile Ipanema (32,90 
euro). A destra. Costume 
a body di jersey stampato 

Cliquetis ed elastico tra 
i capelli, tutto Hermès; 

bracciale Mabina Gioielli. 
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In primo piano. Bikini 
crochet con triangolo (19,99 

euro) e brasiliana (16,99 
euro), Tezenis; tra i capelli, 

fascia intrecciata
di lurex vintage. Dietro. 
Giacca di cotone e nylon 

water repellent con 
cappuccio e coulisse 

di gros-grain, Pennyblack 
(189 euro), costume intero 

Venue di jersey Maillot, 
Hermès, orologio Swarovski.

Nella pagina accanto
Bikini Vela di jersey Maillot, 
Hermès, camicia di denim, 
Camomilla Italia (69 euro), 

orologio Lucent con 
cinturino di silicone 
Swarovski (250 euro). 
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Giacca in nylon di cotone, 
Alviero Martini 1A Classe 

(348 euro), jumpsuit vintage 
Archivio Loiacono, 

bracciale Mabina Gioielli.
Nella pagina accanto

Giacca con tasche, Desigual 
(159,95 euro), costume 

con ancora, Vinted, collana 
Naia di Purelei, bracciale 

Mabina Gioielli.
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Maglia con chiusura 
dorata, Pierre Mantoux, 

berretto da capitano 
H&M (12,99 euro).

IDEA BEAUTY
Pelle del viso radiosa 
con Crema Giorno 

Antiossidante Idratante 
di Élève.
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A sinistra. Due pezzi 
composto da bralette con 
dettaglio a catena (29,95 

euro) e slip coordinato (19,95 
euro), Yamamay, collana 

Wela d’acciaio placcato oro 
18 carati Purelei. A destra. 

Top bikini con strass, 
Mango (€ 25.99), collana 
Naia di Purelei, bangle 

con stelle di cristalli 
Swarovski (200 euro). 
Nella pagina accanto 

Reggiseno di tessuto tecnico 
riciclato, Oséree (100 euro), 

shorts con maxi tasche,
 Hui, collana Wela 

di Purelei, sandali con 
profili all’uncinetto 

Mou (189 euro). 
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Costume di jersey stampato
con Lycra, Max Mara 
(169 euro), cappello

da marinaio vintage.
Nella pagina accanto

 A sinistra. Top e culotte 
con Lycra, tutto Versace, 

come il cappello di cotone a 
stampa Barocco (370 euro 

circa) e gli orecchini 
di metallo dorato (420 euro 
circa). A destra. Top cut out 
con Lycra e shorts (750 euro 
circa), tutto Versace, come 

il bucket hat di cotone 
a stampa Barocco (450 euro 

circa) e gli orecchini 
di metallo dorato (420 euro 
circa). Hanno collaborato 

Ginevra De Dominicis 
e Gianluca Francese. 

Pettinature Karine Valbrune 
@T.W.A. Agency using 

Tayabeauty. Trucco Sara 
Bergaglio@T.W.A. Agency. 
Modelle Demy De Vries e 
Giulia Maenza/Why Not.
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