Moda Estate]

VESTAGLIE
A BORDO PISCINA
Permette di muoversi oltre ombrelloni e lettini senza
il timore di apparire fuori posto. Non solo.
Il copricostume che ruba le forme alla vestaglia da camera
dona un fascino impareggiabile sia ai bikini sia
agli interi. Ecco come portarlo e con quali costumi si addice
di Daniela Cattaneo - foto di Stefano Bidini

CHIC SOTTO
L’OMBRELLONE
Il poncho aperto
effetto rete
(gentryportofino) si
porta con un costume
intero in microfibra
modellante color
vinaccia (Yamamay).
Completano il look
sandali con fasce
laminate e zeppa in
sughero e legno (VIC)
e occhiali da sole
(Mykita + Maison
Martin Margiela).

FIORI
SULL’ACQUA
Il costume intero
in microfibra
stampa fiore
si coordina
a un kimono
in seta (Fisico).
Completano
il look
i sabot neri
(Lea Foscati).
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BIANCO
SU BIANCO
Il soprabito
bianco con
inserti a righe
in tulle stretch
(Gianluca
Capannolo)
lascia
intravedere
un costume
bianco intero
della linea
Sprint, imbottito
con ferretto
(Cotonella).
Completano
il look occhiali
da sole (Mykita +
Maison Martin
Margiela).

COLORI
DEL MARE
Il cardigan
portato aperto,
motivo “zig zag”,
nelle sfumature
del verde e del
blu, si coordina
a un bikini con
top a triangolo.
Completano
il look
le espadrillas
con maxi zeppa
in tessuto
di lurex. Tutto
di M Missoni.

SAFARI
IN RESORT
Il cardigan
in cotone color
sabbia con
doppia tasca
sul davanti
(Luisa Spagnoli)
si porta con
un costume
intero color
verde oliva con
spalline sottili
(Watercult).
Completano
il look sandali
con zeppa (VIC),
occhiali da sole
(Mykita Mylon).
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NERO PER
IL TRAMONTO
La vestaglia
corta stampa
floreale profilata
con frange
(Mango) si porta
con un bikini
minimale con top
a triangolo
(Oroblù).
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GEOMETRIE
LEGGERE
La mini vestaglia
stampa a quadri
(Cannella)
si mescola a un bikini
composto da fascia
in microfibra
traforata nera
e slip brasiliano
(Yamamay).
Completano il look
occhiali da sole con
lente a specchio
(Mykita Mylon)
e sabot neri
(Lea Foscati).

SIESTA IN MAGLIA
Il body monospalla
in maglia
di seta e cristalli
Swarovski applicati
si coordina
a un cardigan
lungo. Completano
il look occhiali
da sole
d’ispirazione
vintage. Tutto
di Laura Biagiotti.
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BLU
OLTREOCEANO
Il gilet lungo blu
in leggerissimo
tessuto di lino
e cotone
(Avant Toi)
si porta con un
costume intero
con drappeggi
sul décolleté (C&A
Collezione Rodeo)
ed espadrillas
con maxi zeppa
in tessuto di lurex
(M Missoni).
SI RINGRAZIA
Simona Sardi,
General Manager del
Baia Bianca Suites
dell’Isola d’Elba
(www.
baiabiancasuites.it).

KIMONI ESTIVI
Il kimono con
stampa a fiori
verdi (Loretta
Caponi) si porta
sopra un costume
in lycra color
ottanio con
drappeggi (C&A
Collezione Rodeo).
Completano il look
i sabot bianchi
(Lea Foscati).
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