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TROPICANA
Brezza di palme e succo d'agave,danze carioca e musica in spiaggia all nightlong.
Sì,non potete sbagliare,è la vostra lunga estate calda... servita rigorosamente ghiacciata
di Alessandra Pon e Marta Saladino

Il cielo (tropicale)
in una stanza
con la carta da parati
Audace Paceko
su Instabilelab.com.

Tableau vivant.
il costume
di Andres Otalora
su Modaoperandi.com.

BALI
411
Il fascino dell'isola svelato
dall'insider Elora Hardy.
Sali Mystique(Assouline).
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Per visioni ultra solari. gli occhiali ambrati. Moscot

Per esotiche
vestali. L'abito
Tropical mantra
di Johanna Ortiz.

Non si miscela,
basta stappare
con il Maijito
Choose by Ponte1948.
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Lusso wild perla borsa di rattan con charms
di porcellana di Heimat Atlantica.
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Per escapismi a caccia
di soie o di un posto al
Jova Beach Party(water
fun. beach bare musica
in 13 tappe fino aL 10/9),
iL trolley multivitaminico
Roncato della Thé Best
Collection. in omaggio
con 60 punti del
concorso di Estathé,
#jo va beachparty2022.
estathe.it.
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Chandelier
esotici
da indossare
al "volo".
We Dream
in colour.
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Dolce ozio à porter
con la Beach Cabana, • ,
di RVIS. P S& P1 asure
,

ma con
savoir-faire
italiano il
bikini con
lacci tressé
di From
Bikini.
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Summersour
nell'estratto
Tropicale
(mela, ananas,
banana, mango,
passion fruit)
di OrtoRom i.

Effetto batik slavato
al sole per gli shorts
di Tu Lizé.
-.

-

1

"
.
A
• ,
f i
•

•

Per chi sogna la sua
capanna in riva
al mare, la borsa
di paglia con palma.
Waiwai Rio
(su farfetch.com).
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Invito nelle
isole-paradiso con
La collezione Avarua
(la capitale delle Cook)
di Villerov & Boch
_

TOMMY'S ON FIRE
E la versione "infuocata" del
celebre margarita con il nuovo
blend che "riposa" in botti per
metà di quercia europea e altra
metà di quercia messicana.

Per zi persone:
45 ml di tequila Volcán
De Mi Tierra Reposado;
20 ml di lime;20 ml di sciroppo
di agave piccante(o naturale
con aggiunta di jalapeños).

Preparazione_
uno shaker tequila,
lime, sciroppo (se naturale,
più qualche fettina di jalapeños)
e scuotete per almeno
10 secondi. Filtrate in un
bicchiere colmo di ghiaccio.

Palme "in vaso"
grazie a
Reborn Project
by Federica
PerazzoLi.
Ginori 1735.

Pieds dans l'eau secondo
natura con i sandali di raffia
intrecciata, Miu Miu.
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