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C’
è una gran voglia di “vivere” le 
belle cose in questo numero di 
Lusso Style. Dalle iniziative legate 
alle residenze esclusive extralber-
ghiere, fino ai viaggi in strutture 

che permettono di dormire all’aria aper-
ta senza rinunciare ai confort più lussuosi! 
Ma non solo. Nei giorni scorsi sono andati 
in scena due saloni importantissimi, quello 
nautico di Dubai e quello dell’automobile di Ginevra. Noi vi mostriamo 
cosa hanno detto queste importanti rassegne e vi mostriamo alcuni ca-
polavori! Ma è solo una piccola parte di ciò che troverete sul numero di 
marzo di Lusso Style. Moda, tendenze e, questo mese, un grande spazio 
lo abbiamo dedicato al mondo dell’alimentazione, del luxury food per 
scoprire quali sono i prodotti che vanno per la maggiore e qual è il loro 
costo... Insomma, Lusso Style è sempre più... esclusività e lifestyle!   
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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.

Veronica Carnebianca
@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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David Di Castro

@daviddicastro11

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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Un servizio esclusivo per scoprire le bellezze di Roma, 
senza dover ricorrere ad una struttura alberghiera, 

approfittando di prestigiose residenze. 
Ma è anche un’opportunità di business...

G odersi una delle più bel-
le città del mondo, Roma, 
come foste a casa vostra. 
Ovviamente in una loca-
tion esclusiva, lussuosa 
e ricca di confort e ser-
vizi! È questo il compito 
di Holiday Vip, una start 
up fondata da Federi-
co Salamone e Riccardo 

Agnetis: gli immobili vengono affittati ad 
un pubblico selezionato e particolarmen-
te esigente con il consenso al sub-affitto ad 
uso turistico. Ma è anche un’oportunità di 
business, per chi vuole valorizzare e mone-
tizzare il proprio immobile, destinandolo 
a questo tipo di mercato. Come? Lo abbia-
mo chiesto proprio a Federico Salamone e 
Riccardo Agnetis, in questa intervista dop-
pia che ci svela il loro ambizioso progetto. 

FEDERICO SALAMONE

E RICCARDO AGNETIS

“LE NOSTRE RESIDENZE 

DI LUSSO EXTRALBERGHIERE”

RICCARDO, COSA PROPONE LA 
HOLIDAY VIP AI SUOI CLIENTI?
Holiday Vip propone una scelta di strutture 
ricettive tutte dalle caratteristiche uniche. La 
posizione innanzi tutto, abbiamo selezionato 
le migliori ed introvabili location, uscire e tro-
varsi immerso tra gli storici vicoli di Trastevere, 
scendere sotto casa e cenare tra gli incantevoli 
ambienti di Via del Corso, affacciarsi tra i pa-
lazzi della bella Prati, sono tutte emozioni che 
trasmettiamo al cliente. La scelta è anche nella 
tipologia di sistemazione, oltre l’indipendenza 
di un appartamento si può optare per camere 
eleganti e raffinate che proponiamo nella cen-
tralissima Stazione Termini, più precisamente 
ai piedi della Basilica di Santa Maria Maggiore, 
un posto in cui fai il turista senza stress, tutto 
a portata di mano, ma sempre immerso in un 
ambiente elegante e raffinato, superiore ad un 
albergo stellato anche per i servizi offerti.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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HOLIDAY VIP
FEDERICO SALAMONE

E RICCARDO AGNETIS

“LE NOSTRE RESIDENZE 

DI LUSSO EXTRALBERGHIERE”

stesso tempo ricerca servizi fruibili e tecnologici. 
Oltre al “Self Check-in” abbiamo investito in do-
motica, all’interno delle strutture infatti si può 
scegliere il colore delle luci, della temperatura a 
distanza, si può ordinare una colazione all’ame-
ricana, o il nostro cappuccino e cornetto, sempre 
spingendo un tasto. Ma anche il nostro front of-
fice, una vera reception che gestisce le strutture 
professionalmente, personale multilingue e h 24 
pronto a soddisfare le esigenze dei nostri ospiti. 

RICCARDO, QUALI SONO LE ZONE 
NELLE QUALI È POSSIBILE USUFRU-
IRE DEI VOSTRI SERVIZI?
Come già introdotto da Federico, tra le richieste 
per i nostri servizi di Porperty Management, ab-
biamo selezionato gli appartamenti più centrali 
perché la zona dove soggiornare è importante 
sia per il turista, sia per il business travel che ha 
esigenze specifiche. Termini, Via del Corso, San 

FEDERICO, QUALI SONO LE CARAT-
TERISTICHE DEGLI IMMOBILI CHE 
PROPONETE?
Penso a molti anni fa, tutti accompagnati dalla 
forte passione per il settore dell’ospitalità, la mia 
tesi di laurea sulle strategie delle attività extral-
berghiere nella quale sottolineavo l’importanza 
dell’accoglienza, del contatto con il cliente. Gli 
anni passano ed oggi nel turismo 2.0 il turista ri-
cerca l’innovazione, i servizi digitali, e puntiamo 
proprio su questa evoluzione per i nostri ospiti. In 
tutte le nostre strutture si può accedere indipen-
dentemente con sistemi di self check-in. Questo 
consente chi viaggia di limitare lo stress dovuto a 
ritardi dei trasporti, di poter accedere all’appar-
tamento o alla camera in qualsiasi orario senza 
doversi accordare per orari di check-in e inoltre 
di non avere attesa per il check-in dovuta a ritar-
di da parte del proprietario. Oggi chi viaggia lo fa 
spingendo un tasto nel proprio smartphone e allo 
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Giovanni, Trastevere, Piramide, Prati, Cipro, Ostia 
Lido, questi i quartieri dove oggi operiamo, ma 
stiamo lavorando per un’espansione su tutta la 
Capitale. Sul nostro sito www.holidayvip.it i no-
stri clienti possono vedere tutti gli appartamenti 
attivi e monitorare le nuove aperture; avendo 
diversi appartamenti in fase di ristrutturazione 
e allestimento. Ovviamente è importante sele-
zionare le zona per i nostri processi interni legati 
alla logistica e sicuramente selezionare zone ben 
collegate e ben servite sarà un vantaggio compe-
titivo per permettere la scalabilità. 

FEDERICO, PERCHÉ SCEGLIERE UNA 
SOLUZIONE EXTRAALBERGHIERA AL 
GIORNO D’OGGI?
Perché sentirsi come a casa propria quando sei 
lontano è importante, incide sulla vacanza e sul 
ricordo della stessa vacanza che ci porteremo 
sempre con noi. Il settore extraalberghiero offre 
sicuramente un ottimo rapporto qualità prez-
zo per il cliente finale e la massima elasticità di 
scelta. L’orientamento al cliente è uno dei nostri 
punti di forza principali.

RICCARDO, QUALI SONO I SERVIZI 
CHE È POSSIBILE TROVARVI?
All’interno delle nostre strutture sono presenti 
dei servizi “base” come ad esempio la fornitura 
della biancheria da notte e bagno, linea di corte-
sia bagno, cucina attrezzata. Pertanto è possibile 
customizzare l’offerta dei servizi a seconda delle 
esigenze dei clienti, ad esempio servizi di pulizia 
aggiuntivi o allestimento “family”.

FEDERICO, UNO DEI VOSTRI PUNTI 
DI FORZA È IL CONCETTO DI “LUSSO 
ACCESSIBILE”: COME È POSSIBILE 
CONIUGARE LE DUE PAROLE?
Sì, questo concetto è un po’ il nostro obiettivo 

COVERSTORY

che vogliamo realizzare. Dopo il successo di un 
prodotto di Property Management unico in Italia, 
che realizza il sogno di un proprietario di immo-
bili che finalmente ottiene una rendita garantita 
e senza rischi, è ora il momento di realizzare le 
esigenze di chi viaggia che, per contenere i co-
sti, non deve per forza scegliere l’appartamento 
gestito in maniera professionalizzata. È impor-
tante tenere presente che i tempi sono cambiati 
e la società ha subito negli ultimi anni modifiche 
economiche e sociali. Oltre ai “ricchi”, che sono 
rimasti tali, la classe media presenta sempre più 
difficoltà economiche, fenomeno che si riversa 
sicuramente nella scelta della vacanza, che rien-
tra nelle esigenze non primarie. Tagliando i co-
sti, accontentandosi a volte di strutture scadenti, 
riportano a casa un ricordo altrettanto scadente 
della vacanza stessa.

RICCARDO, VOI VI OCCUPATE QUIN-
DI DI IMMOBILI CUI I PROPRIETARI 
NON RIESCONO A GESTIRE E A FAR 
FRUTTARE: IN CHE MODO AGITE?
Una volta identificato e selezionato un’immobile 
di nostro interesse possiamo procedere con due 
formule diverse: l’affitto dell’immobile oppure 
dei servizi di gestione. Nel primo caso il proprie-
tario riceve un affitto mensile fisso e non ha ul-
teriori spese accessorie (ci prendiamo in carico 
la manutenzione ordinaria dell’appartamento), 
nel secondo caso invece il proprietario ha un’en-
trata correlata all’andamento dell’appartamento, 
infatti offriamo un servizio che ci viene remu-
nerato attraverso una fee % relativa al fatturato 
mensile dell’appartamento. Quest’ultima formu-
la permette al proprietario di guadagnare di più 
rispetto ad un affitto tradizionale ed è un van-
taggio anche per la nostra società perché ci per-
mette di non avere il costo fisso dell’affitto che ci 
limita nella scalabilità.



FEDERICO, QUESTO MODO DI VALO-
RIZZARE GLI IMMOBILI POTRÀ ES-
SERE LA PANACEA DELLA CRISI DEL 
VALORE DEGLI IMMOBILI DEGLI ULTI-
MI ANNI? 
Ci sono circa 8 milioni di immobili sfitti in Italia 
proprio a causa di una legge immobiliare sba-
gliata, che nella classica locazione vede trarre 
vantaggio il conduttore che spesso diventa mo-
roso e difficile da sfrattare. Grazie ai nostri pro-
dotti, il proprietario torna ad avere una rendita 
dall’immobile con serenità. Nel nostro piccolo ci 
sentiamo di aver dato un contributo importante 
andando a stimolare più settori simultaneamen-
te, l’edilizia in quanto andiamo a ridare vita at-
traverso la ristrutturazione da parte delle nostre 
ditte partner, di immobili abbandonati da tempo. 
La compravendita immobiliare, nell’ultimo anno 
si sta verificando un fenomeno particolare, ovve-
ro si avvicinano a noi non solo i proprietari di se-
conde case per affidarcele, ma anche chi non ha 
appartamenti da offrire ma soldi da investire per 
avere una rendita dalla nostra gestione. E’ un mo-
mento storico dove il valore delle case non è stato 
mai così basso, acquistare oggi significa spesso 
riuscire a realizzare un buon acquisto, che se poi 
si tramuta in una rendita sicura allora diventa 
un vero affare. Così abbiamo scelto noi immobili 
che terzi hanno acquistato ed anche in questo ci 
siamo specializzati, offrendo delle consulenze e 
guidando passo dopo passo nella compravendi-
ta il proprietario. Le suite che gestiamo in zona 
termini sono frutto proprio di un investimento 
immobiliare, un acquisto che ad oggi è diventato 
una rendita per il proprietario, aggiungerei una 
rendita più alta ma soprattutto più sicura rispet-
to ad altri investimenti nel settore immobiliare.

RICCARDO, QUALI SONO 
I VOSTRI PIANI PER IL PRESENTE 
E PER IL FUTURO? 
Nel prossimo anno andremo a consolidare il no-

stro posizionamento, aumentando il numero di 
immobili gestiti e creando un format replicabile 
e scalabile senza perdere di vista l’orientamen-
to verso il cliente che, come abbiamo detto, è il 
nostro punto di forza. Nel frattempo stiamo la-
vorando molto sulla formazione, da tempo ab-
biamo costituito l’Accademia Extralberghiera 
che ci vede impegnati in un’offerta di corsi per 
chi vuole gestire in prima persona gli immobili. 
L’uscita del libro “Le case fanno la felicità”, è stato 
un vero successo del 2017, il libro infatti risulta 
essere un vero punto di riferimento in questo 
settore dove la normativa regionale confonde 
e si mischia con le leggi civilistiche nazionali. 
Abbiamo iniziato per passione ad insegnare 
agli altri come meglio gestire immobili per 
turismo, ma è diventato un vero impegno. Ab-
biamo infatti strutturato un percorso forma-
tivo per l’avviamento di strutture extralber-
ghiere, fornendo servizi di consulenza anche 
sul posto. Supportiamo il cliente che si rivolge 
a noi sia per la parte normativa che operati-
va, forniamo un supporto anche nel periodo 
successivo al corso di formazione, lavorando 
a stretto contatto con il cliente, strutturando 
dei tool utili alla gestione dell’attività svilup-
pati su misura. Siamo stati a Teramo, a Milano 
e ora siamo prossimi per la Corsica seguendo 
dal vivo e sul posto proprietari che, grazie al 
nostro now-how si immettono nel mercato 
con una vera marcia in più che poi fa la vera 
differenza con i competitor.  Abbiamo rad-
doppiato il fatturato delle consulenze e corsi 
di formazione rispetto all’anno precedente e 
ci stiamo orientando verso una fornitura di 
servizi “chiavi in mano” per chi vuole intra-
prendere questo percorso imprenditoriale. 
La nostra missione è quella di ridar vita agli 
immobili, più di 8 milioni, sfitti ed inutilizzati 
in Italia, un Paese che vive di turismo e che 
deve professionalizzare questo settore come 
investimento per il futuro. 
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I miei progetti di questo mese (gelido), 
aspettando la bella stagione!

L
e giornate cominciano ad allungarsi, 
le vetrine si vestono finalmente a colo-
ri e tutte noi dovremmo cominciare a 
pensare di comprare qualcosa di nuo-
vo, magari in lino fresco e fluttuante. 
Ed invece no! Mentre vi scrivo, un si-

lenzio ovattato mi circonda e tutto si veste di 
bianco, nevica ed è stupendo! Torniamo bam-
bini, le scuole sono chiuse, a Roma l’atmosfera 
è surreale e, a parte mio marito che impreca 
perché dice che la neve è bella quando la si va 
a cercare, a casa siamo felici! Mi sono vestita 
frettolosamente e dopo aver potuto finalmente 
indossare per la prima volta quest’anno il mio 
colbacco in visone di Prada super stupendo, 
mi sono precipitata per strada, felice, come 
una bambina. Ho la fortuna a Roma di abitare 
in pieno centro, e dopo una breve camminata, 
eccomi a Piazza di Spagna deserta e candida, 
un vero incanto! La famosa scalinata completa-
mente deserta sembra cosparsa di zucchero a 
velo, ed io proseguo a passo spedito in via Vit-
toria alla Bouvette, dove adoro fare colazione 
con le mie amiche prima di correre in palestra. 
Atmosfera deliziosa, poco turistico, la mattina 
presto è prevalentemente frequentato da chi, 
come me, abita in zona. Ci conosciamo tutti, 
e le allegre chiacchiere che scambiamo ogni 
giorno, insieme ad uno strepitoso cappuccino, 
segnano l’inizio delle nostre giornate.

ROMA, LA MIA CITTÀ D’ADOZIONE
La primavera è senza dubbio la mia stagione 
preferita e Roma in questo periodo dà il me-
glio di sé! Il mese scorso vi ho parlato della-
mia adorata Palermo. Sono quasi trent’anni 
che sono andata via, per amore! Ma di questo, 

di MARIA RENATA LETO

IN ATTESA DELLA PRIMAVERA... 
CHE FREDDO!
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I miei progetti di questo mese (gelido), 
aspettando la bella stagione!

forse vi parlerò un’altra volta! Oggi Roma è una 
delle mie città d’adozione e posso dire che mi ha 
letteralmente rapito il cuore. Ho la fortuna di abi-
tare in pieno centro storico. Molti strabuzzano 
gli occhi quando dico che non vorrei abitare mai 
in nessun altro quartiere! La vita si svolge come 
in un piccolo villaggio, sfreccio con la mia bici in 
tutta tranquillità e riempio il mio cestino di fiori 
frutta e verdura che scelgo con cura tra i banchi 
di Campo de’ Fiori, dove ormai mi sento a casa e 
tutti mi chiamano per nome. Pane e pizza calda 
da Roscioli, antico panificio a via dei Chiavari, e il 
miglior maritozzo con la panna la mattina a cola-
zione? Sempre da loro, ma nel loro piccolo caffè a 
piazza Cairoli, sublime. Piccole botteghe si alter-
nano, in zona, restauratori con i loro camici im-
brattati, impagliatori di sedie, vecchie copisterie, 
corniciai e piccoli antiquari. Ogni giorno scopro 
qualcosa e capisco il perché i turisti impazzisco-
no per questa città in barba a tutte le cose che 
non funzionano! Voglio segnalarvi un negozio 
che mi piace moltissimo a via Monserrato, Chez 
Dedè. Uno spazio affascinante per chi ama le cose 
belle e la ricerca. Oggettistica, modernariato, ve-
stiti divertentissimi, un mix di ricerca e buon gu-
sto. A due passi un piccolo albergo che consiglio 
sempre caldamente a tutti i miei amici in visita in 
città, l’hotel De Ricci in via della Barchetta. Loca-
tion veramente deliziosa per clienti chic ed esi-
genti, camere “cozy” per usare un termine ingle-
se e ricche di charme. Roma merita certamente 
un articolo completamente dedicato.

I MIEI OGGETTI DEL DESIDERIO
Sono 1000 i miei posti segreti e preferiti, ma pre-
sto scriverò in maniera molto più approfondita 
solo su questo lo prometto! Non mi rimane mol-

to spazio quindi devo segnalarvi, come ormai 
faccio da un po’, il mio oggetto del desiderio del 
mese! Sono stata del tutto rapita dalle sculture di 
Vladimir Kanevsky raffiguranti delle piante fiori-
te in porcellana così stupendamente realistiche 
da togliere il respiro. Questo mese Architectural 
Digest Usa gli ha dedicato un bellissimo articolo 
ed una volta che ve ne sarete letteralmente inna-
morati, come me, potrete acquistarli on line sul 
sito modaoperandi.com ,ideato da Lauren Santo 
Domingo,che racchiude tutto ciò che di lussuoso 
al mondo si possa desiderare. È il mio progetto 
del mese? Forse questo è uno dei miei preferiti! 
Stanca di sentirmi chiedere dalle mie amiche su 
come sia possibile che i miei collaboratori do-
mestici siano così bravi ed attenti ai particolari, 
è nato The Perfect Maid. Una serie di incontri 
per il vostro personale di servizio, con lo scopo 
di insegnare loro come gestire in maniera per-
fetta la vostra casa e la vostra cucina. Insomma il 
mio scopo è quello di farvi sentire in un albergo 
cinque stelle a casa vostra! Un sogno ed un vero 
successo! A proposito di ciò non posso non sug-
gerirvi dove comprare delle divise impeccabili 
per il vostro personale di servizio. A Roma mi 
piace andare in viale Parioli da Gabrielli. Il pro-
prietario, rotondetto e spigoloso, vi mostrerà 
dalla divisa con piccole stampe floreali adatte 
ad una casa di montagna, alla livrea perfetta per 
il vostro autista. E i perfetti camici da cuoco in 
stile gordon bleu con su i nomi perfettamente 
ricamati? Li trovate da Bragard a Parigi in Rue 
du Faubourg Saint Martin, mentre i piumini in 
struzzo da spolvero e le giacche da perfetto mag-
giordomo a Londra da Maids to Order a Fulham! 
Questo è molto altro ancora sul mio sito maria-
renataleto.com. Vi aspetto!  

IN ATTESA DELLA PRIMAVERA... 
CHE FREDDO!
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a Venezia 
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PASQUA A VENEZIA
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Houseboat, 
Pasqua 
con stile 
a Venezia 

Lungo i canali della 
Laguna più famosa 
del mondo a bordo 

di un Houseboat, per 
riscoprire natura, tipicità, 

luoghi misteriosi....Houseboat, 
Pasqua 
con stile 
a Venezia 

Lungo i canali della 
Laguna più famosa 
del mondo a bordo 

di un Houseboat, per 
riscoprire natura, tipicità, 

luoghi misteriosi....

V enezia è di struggen-
te bellezza, ma anche 
un luogo di turismo di 
massa, a Pasqua peg-
gio che mai. Ma c’è un 
modo per conoscere 
e vivere Venezia e la 
sua Laguna lontano 
dalle folle, riscoprendo 
lentezza, natura, con-
tatto vero con luoghi e 
persone. Un itinerario 

straordinario ed affascinante per conoscere dav-
vero la Laguna lo propone houseboat.it, leader 
italiano per il noleggio di imbarcazioni fluviali. 
Un nuovo modo di fare turismo, nato in Francia 
e diffusosi in tutto il mondo: le imbarcazioni di 
Houseboat.it sono belle, eleganti, possono essere 
guidate senza alcuna patente o brevetto, si impa-
ra a pilotarle in un paio d’ore di formazione. Ma 
soprattutto ti permettono di vedere la Laguna di 
Venezia in modo del tutto nuovo.
   
UN PERCORSO AFFASCINANTE
Tra le diverse barche che houseboat.it mette a di-
sposizione, anche la nuova e lussuosa Minuetto, 
6+2 posti letto, interni curati, dettagli ricercati ed 
una linea elegante. Si parte da Casale sul Sile. In 
prossimità della base troverete la deliziosa piaz-
zetta con campanile del paese di Casier, dove vi 
suggeriamo di sostare la prima o l’ultima notte di 
crociera. La vostra vacanza fluviale inizierà attra-
versando il Parco del Fiume Sile, immerso in una 
lussureggiante vegetazione ed impreziosito dalla 
presenza di sontuose ville con giardino. Lungo il 
tragitto ormeggiate la vostra barca agli ormeggi 
pubblici di Casale sul Sile e Quarto d’Altino e visi-
tate le loro piacevoli piazze. Dopo circa tre ore di 
navigazione fluviale, arriverete al paesino di Por-
tegrandi e, superata la conca, abbandonerete il 
fiume Sile per entrare in Laguna di Venezia. Navi-
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gando con la vostra houseboat tra i canneti (zona 
ideale per il birdwatching) e le meravigliose di-
stese d’acqua lagunari, arriverete in circa un’ora 
all’isola di Burano. Sostate negli ormeggi House-
boat.it e andate alla scoperta delle calli tra le ca-
ratteristiche case coloratissime. Fermatevi al Mu-
seo del Merletto o, se preferite comprarne uno, 
tra i numerosi negozi sparsi nell’isola. Volendo 
potrete sedervi alla nota trattoria al Gatto Nero. 
In questa isola la compagnia offre ormeggio pri-
vato anche per la notte. Un vero must. Attraver-
sate il canale e visitate la meravigliosa cattedrale 
di Torcello e i suoi mosaici bizantini dorati della 
basilica di Santa Maria Assunta e la scalata della 
torre campanaria. La navigazione verso Venezia 
dura all’incirca un’ora. Lungo il tragitto incontre-
rete isole di grande fascino come San Francesco 
del Deserto, che vi incanterà con il suo monaste-
ro francescano e il curatissimo giardino, tappa 
distante dal turismo di massa e veramente unica, 
e Sant’Erasmo, detta l’Orto di Venezia per la sua 
vocazione agricola e ideale per un pomeriggio in 
spiaggia o in bicicletta. Straordinario il tramonto 
lagunare che si ammira da quest’isola, una picco-
la oasi verde con una spiaggia isolata e un anello 
di itinerario ciclabile molto piacevole, tra canali, 
vigneti e monumenti storici. Se capitate in isola 

ESCLUSIVITÀ

nel momento giusto non scordate di provare la 
tipica specialità isolana: il carciofo viola di Sant 
Erasmo. Tra le diverse barche che houseboat.it 
mette a disposizione, anche la nuova a lussuosa 
Minuetto, 6+2 posti letto, interni curati, dettagli 
ricercati ed una linea elegante. Si parte da Casa-
le sul Sile. In prossimità della base troverete la 
deliziosa piazzetta con campanile del paese di 
Casier, dove vi suggeriamo di sostare la prima o 
l’ultima notte di crociera. La vostra vacanza flu-
viale inizierà attraversando il Parco del Fiume 
Sile, immerso in una lussureggiante vegetazione 
ed impreziosito dalla presenza di sontuose vil-
le con giardino. Lungo il tragitto ormeggiate la 
vostra barca agli ormeggi pubblici di Casale sul 
Sile e Quarto d’Altino e visitate le loro piacevoli 
piazze. Dopo circa tre ore di navigazione fluviale, 
arriverete al paesino di Portegrandi, e, superata 
la conca, abbandonerete il fiume Sile per entra-
re in Laguna di Venezia. Navigando con la vostra 
houseboat tra i canneti (zona ideale per il bir-
dwatching) e le meravigliose distese d’acqua la-
gunari, arriverete in circa un’ora all’isola di Bura-
no. Sostate negli ormeggi Houseboat.it e andate 
alla scoperta delle calli tra le caratteristiche case 
coloratissime. Fermatevi al Museo del Merletto o, 
se preferite comprarne uno, tra i numerosi nego-
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zi sparsi nell’isola. Volendo potrete sedervi alla 
nota trattoria al Gatto Nero. In questa isola la 
compagnia offre ormeggio privato anche per 
la notte. Un vero must. Attraversate il canale e 
visitate la meravigliosa cattedrale di Torcello 
e i suoi mosaici bizantini dorati della basilica 
di Santa Maria Assunta e la scalata della torre 
campanaria. La navigazione verso Venezia dura 
all’incirca un’ora. Lungo il tragitto incontrerete 
isole di grande fascino come San Francesco del 
Deserto, che vi incanterà con il suo monastero 
francescano e il curatissimo giardino, tappa di-
stante dal turismo di massa e veramente unica , 
e Sant’Erasmo, detta l’Orto di Venezia per la sua 
vocazione agricola e ideale per un pomeriggio 
in spiaggia o in bicicletta. Straordinario il tra-
monto lagunare che si ammira da quest’isola, 
una piccola oasi verde con una spiaggia isolata 
e un anello di itinerario ciclabile molto piacevo-
le, tra canali, vigneti e monumenti storici. Se ca-
pitate in isola nel momento giusto non scordate 
di provare la tipica specialità isolana: il carciofo 
viola di Sant Erasmo.

IL RITORNO A VENEZIA
A questo punto, farete il vostro grande arrivo 
a Venezia. Città ricca di storia, di arte, di ro-
manticismo, da cui poter raggiungere anche 
Murano o il Lido di Venezia. Ripartendo da 
Venezia con il vostro battello senza patente 
e dirigendosi verso sud direzione Chioggia, 
attraverserete numerose piccole isole della 
laguna (San Servolo, Santa Maria delle Grazie, 
San Clemente, Santo Spirito) e potrete vedere 
meravigliosi paesaggi lagunari. Continuando 
la navigazione lungo la lingua di terra che 
divide la laguna dal mare incontrerete Ma-
lamocco e Pellestrina, da cui si possono per-
correre itinerari ciclabili sul lungomare e in 
spiaggia. Per gli appassionati di golf, potrete 
giocare al circolo di golf di Venezia ad Albe-
roni. In circa tre ore di crociera si arriva agli 
ormeggi Houseboat.it a Chioggia, proprio nel 
centro della città. Chiamata “la piccola Vene-
zia” per le caratteristiche urbanistiche simi-
lari, offre un bellissimo centro storico adatto 
per passeggiate e biciclettate in famiglia. In 
un quarto d’ora in bici raggiungerete Sotto-
marina: località balneare molto frequentata 
in estate per spiagge, aperitivi e divertimenti. 
Voltando la prua verso nord e risalendo l’iti-
nerario percorrete canali lagunari diversi da 
quelli dell’andata così potrete visitare tutte 
le località sopracitate. Houseboat.it propone 
tantissimi itinerari, in Italia ed in Europa, per 
un modello di turismo davvero diverso dal 
solito, che permette di ritrovare il gusto della 
lentezza, della natura, ma anche del rapporto 
vero e diretto con i luoghi e le persone.

UN’OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Con houseboat.it puoi anche investire. L’azienda ha infatti avviato un pro-
getto  di “Gestione Ownership”: acquistando una nuova houseboat Minuet-
to, si possono ottenere in cambio una serie di vantaggi: utilizzare la bar-
ca per alcune settimane all’anno senza sostenere alcun costo di gestione, 
manutenzione, ormeggio, assicurazione, ecc, ed una rendita economica ga-
rantita per le settimane nelle quali la barca sarà noleggiata da houseboat.it. 
Inoltre se non si ha tempo per utilizzare la barca, si può cedere le settimane 
di vostra spettanza alla Compagnia. Il progetto permette anche di poter ac-
cedere gratuitamente ad oltre 50 destinazioni di crociera in tutt’Europa e in 
Canada, permettendo così di trascorrere le vacanze ogni anno in una zona 
di vacanza diversa ed indimenticabile. Il programma ha un limite temporale 
minimo di 7 anni, ma nessun limite massimo: in sostanza si può continuare 
ad andare in ferie, o guadagnare, per tutta la vita utile della barca, che nor-
malmente è di 14 anni. E la somma da investire può essere commisurata 
alle necessità dell’investitore. Interessante no? Per info: www.houseboat.it

PASQUA A VENEZIA
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LUSSO, VIAGGIO 
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GRAZIE AL TURISMO 

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT

I
n vacanza lo shopping piace: il bi-
nomio turismo/lusso è vincente in 
Europa e grandi marchi e boutique 
devono prepararsi adeguatamente 
per soddisfare le esigenze dei con-
sumatori globali, sempre più evoluti 
e differenziati. Chi visita il Vecchio 
Continente “saccheggiando” i nego-
zi del centro? Sono americani, russi, 
brasiliani, cinesi e indiani a trainare 

le vendite di prodotti esclusivi: secondo dati 
Deutsche Bank, il 2017 si è concluso con una 
crescita del 6-7% a livello globale, un dato che 
riflette anche il momento positivo del settore 
nel nostro Paese. In Europa, il 55% delle spese 
per beni di lusso viene effettuata da consuma-
tori extra EU, in particolare Asiatici (escluso il 
Giappone). Dall’inizio del 2017 a oggi, Italia, 
Francia e UK, seguite da Spagna e Germania, 
sono state le destinazioni preferite dai turisti 
extra EU e le vendite del lusso hanno continua-
to a crescere. 

MOBILE PAYMENT E FESTIVITÀ
Se il turismo internazionale è così importan-
te per il mercato, fondamentale è non perdere 
d’occhio i possibili sviluppi futuri, offrendo 
esperienze sempre più personalizzate e ad 
hoc per consumatori globali. Come la semplifi-
cazione delle procedure per l’ottenimento del 
visto o l’offerta di sistemi di pagamento trami-
te dispositivi mobili. In particolare quest’ulti-
ma soluzione rende più semplice l’acquisto, ad 
esempio, ai viaggiatori provenienti dalla Cina 
- di cui oltre il 60% acquista beni di lusso fuori 
dai confini nazionali - consumatori particolar-
mente propensi all’uso della tecnologia, che 

Con i luxury traveler 
vola la richiesta di 

prodotti di alta gamma 
e crescono i numeri del 
settore, con scontrini 
medi da 1.800 euro!
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preferiscono effettuare le operazioni di cassa 
con il solo intervento del proprio smartphone. 
La ripresa del lusso è quindi dovuta al turismo 
internazionale e in particolare se proveniente 
da altri continenti. In Italia la spesa media di 
un turista extra EU è di 858 euro contro i 250 
euro dei turisti in viaggio dal Vecchio Conti-
nente. Su tutti sono i turisti cinesi a influen-
zare maggiormente i risultati, rappresentando 
oggi un terzo della domanda e con la prospet-
tiva di raggiungere nei prossimi anni il 40%. 
Anagraficamente, a guidare tale crescita sono 
invece i millennials, che oggi sono il 36% dei 
consumatori totali, pesano già per il 27% della 
domanda e sono destinati ad aumentare. Lo 
scenario di crescita del settore è confermato 
non solo dai dati resi disponibili da Deutsche 
Bank ma anche dalle analisi di Premier Tax 
Free - azienda leader per i servizi di tax refund 
- secondo cui, nel 2017, il mercato europeo 
dello shopping extra EU ha registrato una cre-
scita del 14%. Il primato va poi all’Italia, che 
rimane saldamente la principale destinazione 
dello shopping di lusso per turisti stranieri, 
con una crescita del 21%. Il nostro Paese è 
meta turistica dal forte potere attrattivo gra-
zie all’ampia offerta di bellezze naturali e ar-
tistiche, oltre che di prodotti di altissima qua-
lità. Tra i Paesi extra EU che spendono di più 
ci sono il Qatar, con una spesa media di 1.390 
euro per scontrino, Hong Kong (1.306 euro) 
e Cina (1.290 euro). Medie ben più elevate 
rispetto ai turisti europei, che vedono in testa 
gli austriaci con 314 euro e i tedeschi con 238 
euro. Oltre ai consumatori bisogna poi tener 
conto dei calendari, con le ferie che corrispon-
dono alle festività nazionali: è bene quindi non 
trovarsi impreparati e ricordare appuntamenti 
quali la Golden Week in Cina a ottobre o il Rin-
graziamento negli Stati Uniti a novembre. Sem-
pre secondo i recenti dati elaborati da Premier 
Tax Free, i periodi festivi internazionali si rive-
lano infatti di forte impatto per l’incoming tou-
rism, dimostrando quanto essi possano essere 
proficui per lo shopping di lusso in Italia e nel 
mondo. Gli arrivi di viaggiatori statunitensi nel 
mese di novembre hanno registrato ad esem-
pio un aumento del 33,6%, mentre durante le 
vacanze di Natale non solo i dati di flussi e di 
vendita tax free hanno confermato il trend posi-
tivo del periodo ma sono addirittura aumenta-
ti, grazie agli arrivi internazionali incrementati 
dell’11% rispetto all’anno precedente.

MILANO PRIMA IN EUROPA
Quali sono le mete scelte dai turisti extra EU? 
Firenze, Milano e Roma si confermano le cit-
tà preferite per gli acquisti tax free rispetti-

TENDENZE
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VOLA IL TURISMO DI LUSSO

vamente con una crescita del 6,5%, del 4% e 
dell’1%: nel periodo natalizio in particolare 
le zone più amate sono state Piazza Di Spagna 
a Roma (+ 12%) e Via Sant’Andrea a Milano 
(+9%). Di fine febbraio poi la notizia degli 
scontrini più ricchi di tutta Europa: secondo 
un recente studio condotto dalla società di ri-
cerche Global Blue, Milano è la città che vanta 
il primato tra le vie del lusso con la sua cele-
bre via Monte Napoleone. Nel capoluogo lom-
bardo gli stranieri arrivano a spendere anche 
2.400 euro in un’unica volta, mentre gli italiani 
si fermano a 1.200. La media nel 2017, calcola-
ta dalla società di ricerche Global Blue, è stata 
di oltre 1.800 euro. Da una capitale della moda 
all’altra, al secondo posto si classifica Parigi 
con Avenue Montaigne con scontrini da 1.730 
euro e al terzo Madrid con Calle de Ortega Y 
Gasset da 1.600. Il dato di Milano, che svetta 
nella classifica delle città top di lusso, è posi-
tivo da anni ma nel 2017 è stato davvero ecla-
tante, con il turismo trainato dallo shopping 
di lusso che ha giocato una parte cruciale con 
un +10% nella città metropolitana, un tasso di 
crescita sostenuto in particolare per i giovani. 
Non resta che dare il benvenuto ai clienti este-
ri - soprattutto cinesi, russi e medio orientali 
- che sono poco più numerosi degli italiani ma 
rappresentano l’80 per cento della spesa ge-
nerata in via Monte Napoleone.
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La nuova edizione di Milano Moda 
Donna ha acceso i riflettori su 

settanta presentazioni riguardanti 
il prossimo fashion system 

autunno inverno 2018-2019. Le 
novità in passerella sono tante e 
tutte eccezionali. L’evento, che è 

caduto con il 60esimo anniversario 
della Camera della Moda, ha 

portato alla luce la riconferma 
di vecchi trend come bomber ed 

inserti in pelliccia, insieme a nuovi 
trend come le stampe 3d.   

Per lasciare un... Segno! 

di VERONICA CERNEBIANCA
 VeronicaNicky90

MODA 

L A U R A  B I A G I O T T I
Un nuovo guardaroba che racchiude pezzi iconici. Bianco Biagiotti con treccia dipinta a mano con 

chiaroscuri e trompe-l’oeil con un’inedita illusione ottica nella stampa realizzata in 3D per cappotti 
di panno. Nasce l’idea della ragnatela di cashmere, con pezzi sovrapponibili e intercambiabili. I toni 
double per cappotti e tubini regalano calore alla collezione. L’idea di tessuti brit come tartan, pied 

de poule e principe di Galles arricchiscono i capi iperfemminili. 
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Per lasciare un... Segno! 
LAURA BIAGIOTTI
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GUCCIMODA 

G U C C I
La collezione è indirizzata a sconvolgere, senza rimanere nei margini di un’identità sessuale prestabilita.  Al centro della pre-
sentazione vi sono i cyborg, creature paradossali che uniscono in se la natura di ambo i sessi, tra l’alieno e la psiche umana. 
Il Cyborg Gucci è post-umano, si nota dagli occhi che compaiono sulle mani, corna da fauno, cuccioli di draghi e teste che si 

sdoppiano. La collezione rappresenta quello che la donna vuole scegliere di essere e mostrare di se. 
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VLADIMIRO GIOIA

V L A D I M I R O  G I O I A 
Una guerriera metropolitana che vede nella città le sue sfide. La collezione nasce per una donna aggressiva ma chic. Le guerre si combatto-
no a colpi di bellezza cui arma diviene lo stile. Il nero permea tutti gli abiti, ma abbinato a diverse tonalità più tenere. Ricami sulle texture 

con pietre preziose sdrammatizzano la figura delineata. Poi ancora pellicce colorate, interamente intarsiate a mano, cappotti in cachemire, 
doppiati in seta e intarsi in coccodrillo unito alla pelliccia.  

MODA 
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VLADIMIRO GIOIA
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MODA
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CARLOS GIL

C A R L O S  G I L 
L’idea si basa su donne moderne in cerca di un look sofisticato ma versatile. Ecco allora dettagli inaspettati ispirati agli anni 70 e 80 e 

al concetto di disco, regalando un’aurea di eleganza urbana. Donne sofisticate con un tocco sportivo, rendendo i pezzi un perfetto match 
per la vita quotidiana. La palette verte su due gruppi di colori, uno caldo e l’altro ancora più scuro. Ci si spinge ad imitare fasci di luce, 

una stampa cerca di rappresentare la dinamica della silhouette che esce dal semplice schema dei colori.
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GENNYMODA 

G E N N Y 
La direttrice creativa, Sara Cavazza, si lascia ispirare dal noto film di Charlie Chaplin “The Circus” per la nuova collection. Il circo è 
colore e divertimento. Pezzi dall’attitudine rigorosa vengono accostati a dettagli divertenti ed eccentrici. Le iconiche uniformi del 

personaggi del circo, tra cui il domatore di leoni, le trapeziste e i clown, inspirano le silhouette come per la giacca tuxedo con ampi 
revers che improvvisamente diventa una jumpsuit chic e sensuale. Il trench coat domina la collezione. Le stampe a rombo sono 

presenti sui corpetti delle rigorose jumpsuit.
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GENNY
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MODA 

M A X  M A R A 
La donna Max Mara vuole stupire.  Il dark va a braccetto con il glamour. Il suo cappotto e le bretelle di pelle vengono 

lasciate cadere come dichiarazione alla vita. I cappotti Teddy Bear dal taglio sartoriale e drappeggi sensuali; 
stampe maculate e principe di Galles; frange e fish tail; duffel coats e ricami scintillanti; bomber

e tocchi di rosa. Max Mara vuole proporre una miscela femminile esplosiva costituita in parte da amministratore 
delegato, una parte di donna rock e un po’ star cinematografica. 

30 lussostyle.it



lussostyle.it 31

MAX MARA



Un brand che ha alle spalle una storia molto particolare. 
A Milano ha presentato recentemente la nuova collezione

MAISON BRASCHI, 
UNA CONTINUA 
EVOLUZIONE...

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

U
n’azienda for-
tunata e dotata 
certamente di un 
occhio esperto. 
Conosciuta ormai 
in tutto il mondo, 
le sue radici sono 
ancorate agli anni 
‘60 quando Loren-
zo Braschi, giova-
ne imprenditore 
italiano conosce 
la bella olandese 

Kate Anna, con cui si sposerà condividendo lo 
stesso interesse lavorativo per la moda oltre 
che una piacevolissima vita insieme. Nel 2000 
le redini dell’impero vengono lasciate al figlio 
Maurizio Braschi che riesce ad ampliare ancor 
di più il concetto di pellicceria e made in italy. 
Un brand che parla di donne, bellezza e lusso. 
La nuova collezione Fall Winter 2018/2019 
di Braschi disegna la silhouette di una donna 
sofisticata ed aristocratica, che richiama ine-
vitabilmente lo stile inimitabile delle zarine 
russe.  La palette scelta non contrasta i fonda-

menti del brand, continuano i richiami ai co-
lori della terra, il marrone, intenso e ricco di 
sfumature: i suoi toni cremosi interpretano 
i bikers in visone NAFA e coccodrillo. Il cap-
potto si ricopre con lavorazioni patchwork in 
martora e lince NAFA. Le mantelle di volpe 
scaldano già solo al primo sguardo. La linea 
sport couture prende spunto da 12 differenti 
sfumature di visone NAFA per intarsi e ico-
nici pattern paisley che si uniscono alle linee 
dei parka e gilet. Poi ancora ricami tradizio-
nali di fiori balcanici e rose che si incontra-
no in trame sofisticate a intarsio in visoni e 
swakara.

IL SUCCESSO INTERNAZIONALE
Ciò che probabilmente ha da sempre ispi-
rato la conduzione della Maison è stata 
la mostra “The Glory of the Russian Co-
stume Exhibition”  al MET di New York 
nel 76’ che riuscì a rapire gli occhi di Kate 
Anna. La mostra è riuscita a farsi amare 
dalla stilista grazie allo spiccato connubio 
tra atmosfere tipiche dell’aristocrazia rus-
sa ed i panorami visionari newyorchesi.  
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La primissima boutique aprì nel 1966, da 
subito la clientela si dimostrò delle più raf-
finate con la presenza di personaggi come 
Sophia Loren, Audrey Hepburn, Monica Vit-
ti e Grace Kelly: non solo affezionate clienti 
ma anche amiche strette dei coniugi Braschi.   
Le vendite dei prodotti artigianali italiani 
sono sempre molto apprezzati sui mercati 
esteri, ma la pellicceria Braschi sembra esser-
si guadagnata negli anni un bacino d’utenza 
esclusivo e davvero ampio. Grazie al clima ri-
gido dei Paesi dell’Est sono soprattutto loro a 
richiedere i capi della Maison.   

IL NUOVO CORSO
La direzione dell’azienda partecipa di-
rettamente alle aste mondiali più accla-
mate che si tengono costantemente in 
Russia, America del Nord e Scandinavia.  
Certamente gli acquirenti possono essere in-
quadrati tutti in un range di vita benestan-
te, con un occhio al buon gusto moderno.  
La lavorazione avviene invece in via esclusi-
va nei laboratori storici posizionati nel Nord 
Italia. Tra i più richiesti vi sono capi pregiati 
come visoni, zibellini, persiani, chinchilla e 
linci. La storica maison ha visto nascere nel 
2016 una novità molto importante nel setto-
re vendite, uno showroom situato proprio nel 
cuore del quadrilatero della moda milanese.  
Un esclusivo spazio quello in Via Verri n. 10, 
ben 250 metri quadri, che vanta un arredo cu-
rato, su una palette di colori nature, ed arric-
chito nei particolari. Curati ad esempio anche 
gli scaffali espositori, illuminati da strip led, 
o ancora i tavoli in marmo nero marquinia 
con venature bianco-grigio e comodi divani 
in pelle scura. Il brand conta ad oggi anche 
10 negozi monomarca in Russia e 3 a Dubai.  
Sul planner anche new openings strategici. 
La distribuzione di Braschi è presente su mol-
ti mercati internazionali grazie all’ideazione 
di oltre 150 punti vendita wholesale. 
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La cura della propria bellezza passa anche 
attraverso la cura delle mani, nostro primo biglietto 

da visita insieme al viso.

MANICURE,
LUSSO A 
PORTATA 
DI... MANO

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

N
egli ultimi anni l’atten-
zione a mani e unghie 
è cresciuta esponen-
zialmente, cure e trat-
tamenti specifici sono 
diventati veri e propri 
rituali per uomini e 
donne, perché avere 
mani curate è diventato 
il desiderio, accessibile, 
di tutti. L’appuntamento 
dalla propria manicu-

rist è una pausa dallo stress quotidiano che rega-
la benessere e attenzione e ci identifica sempre 
di più. Le unghie sono diventate uno strumento 
per comunicare, la loro forma, colore, comuni-
cano qualcosa di noi e il settore della nail-art ha 
saputo intercettare questo trend e immettere sul 
mercato prodotti sempre più performanti,perso-
nalizzati ed esclusivi.

TRATTAMENTI ESCLUSIVI
La manicure è un piccolo “vizio” che ognuno si 
può concedere e alla Bulgari SPA di Milano, este-
tiste preparatissime e professionali dedicano 80 
minuti per l’AMALA manicure, un trattamento 
di rinascita per le mani che dona loro vigore ed 
un aspetto visibilmente più giovane. Una mani-
cure eseguita con la massima cura ridefinisce la 

forma delle unghie ed elimina tutte le imperfe-
zioni. In seguito, un peeling allo zucchero e semi 
di fichi ridona luminosità a mani e braccia, ri-
muovendo lo strato cutaneo ispessito e disidra-
tato. Il potere antiossidante dell’estratto di the 
verde e quello idratante dell’olio di cotone, ab-
binati ad un massaggio specifico conferiscono 
alla pelle un aspetto giovane e setoso. La pelle 
delle mani invecchia e si assottiglia molto più di 
quella del resto del corpo, non la si può truccare 
e cammuffare, per questo sono stati formulati 
cosmetici ad hoc con acido ialuronico e principi 
antiage che consentono di rallentare gli effetti 
del tempo che scorre, quindi creme e sieri che 
ammorbidiscono e idratano la pelle donandole 
lucentezza e compatezza. Uno degli ultimi prin-
cipi ritrovati è l’estratto della gardenia asiatica 
che stimola l’adipofillina,una proteina che faci-
lita l’accumulo di lipidi nelle cellule adipose,un 
altro è il proxylane, estratto dal legno di faggio, 
in grado di favorire la produzione di collagene 
che migliora la densità della pelle e funziona 
come un filler “topico”. Nuovissima nella sua 
formulazione a base di oro colloidale 24 karati e 
arricchita di fiori di loto, la crema mani ORO 24 
K di Wonder Company è indicata sia per uomini 
che donne raffinate che amano il proprio aspet-
to e amano circondarsi di cose preziose. Si tratta 
di un’emulsione morbida, lussuossa ed esclusi-
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va che racchiude un ricco cockatil di principi at-
tivi, è adatta per pelli secche e stressate.
 
CONTRASTARE L’INVECCHIAMENTO
Non mancano poi trattamenti estetici mirati 
a contrastare il tempo che scorre sulle nostre 
mani, microiniezioni a base di vitamine ed 
agenti schiarenti ridensificano, illuminano e 
migliorano l’aspetto della pelle sottoposta a 
continui stress. I peeling combinati all’acido 
mandelico, glicolico e cogico rinnovano invece 
l’epidermide e permettono alle creme di pene-
trare in profondità, nutrendo la pelle e mante-
nendo il giusto grado di idratazione. Non solo 
cura quindi, ma per catturare gli sguardi di chi 
ci sta intorno, le unghie devono sfoggiare co-
lori trendy e decorazioni sofisticate realizzate 
nei saloni più esclusivi.

LE UNGHIE: CHE PASSIONE!
Per le donne gli smalti sono diventati veri ac-
cessori da esibire e Loboutin ha creato lacche 
dalle boccette di vetro sfaccettate con tappo 
color rosa, adattati alla nuova capsule col-
lection di scarpe color nudo pensate per tutte 
le donne, per chi ha pelle scura e per chi ha 
la pelle chiara, mentre le tonalità dello smalto 
vanno dai toni vaniglia passando per il rosa 
per il nudo più chiaro fino a sfumature più 
scure come il color cioccolato e bastano due 
sole passate per avere unghie delle mani e dei 
piedi lucide ed eleganti con uno smalto che 
dura, il costo è elevato ma sono un oggetto del 

desiderio. Nelle metropoli fioriscono le nail 
spa, a Milano al “Bahama Mama” il trattamen-
to mani ha un  effetto idratante, schiarente, 
preventivo antimacchie, con rinnovamento 
epidermico e diminuzione dell’ispessimento 
con la crema alla polvere di pomice, la pro-
fonda idratazione viene data dall’occlusione 
della maschera idratante, il  nutrimento con 
la crema agli zuccheri del miele, acido jalu-
ronico e cellule staminali vegetali di Quercia 
Robur, l’effetto è immediato, la pelle è idrata-
ta, schiarita e morbida. Dalla Corea invece è 
esplosa la “cuticole manicure”, lanciata dal sa-
lone più cool del paese, dove le cuticole sono 
le protagoniste rivestite di pagliuzze multi-
color e l’unghia rimane trasparente. Per una 
“pausa” da smalti, brillantini e gel è nato il pri-
mo trattamento detox che elimina i “segni di 
eccesso” e riossigena le unghie, grazie al com-
plesso liquid oxygenTM e agenti detossifican-
ti, come gli estratti di agrumi. Questa formula 
rigenerante rende le unghie più luminose e 
brillanti, donando un aspetto sano, è un vero 
e proprio trattamento rigenerante. La mani-
cure anche in tempi di crisi è “the one luxury 
that is really a necessity”, la gratificazione che 
ne deriva è maggiore se confrontata ad altre 
voci di spesa come lo shopping. Ogni donna si 
sente speciale ed uguale, parte di una stessa 
community, replicare sulle proprie unghie il 
nail look di una sfilata di moda è come indos-
sare un pezzo di quella collezione e poterla 
postare sui Social. 
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Dormire 
all’aria 
aperta 
tra lusso
e relax

Un viaggio tra le location più affascinanti 
del mondo in cui alloggiare sotto le stelle...

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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C hi non ha mai sognato 
di dormire in posti in-
cantevoli all’aria aper-
ta? Con il campeggio 
possiamo sentirci lette-
ralmente a contatto con 
la natura, peccato però 
che le tende a lungo an-
dare siano decisamente 
scomode, per non par-
lare di quel senso di 
velata ansia che ci as-
sale prima di andare a 
dormire, nell’incertez-

za che animali o estranei possano avvicinarsi 
alla nostra casa temporanea. Sarebbe di gran 
lunga meglio potersi godere un soggiorno di 
solo relax per assaporare con stupore e piacere 
le prime luci dell’alba, dopo una notte sotto il 
cielo stellato… Per fortuna sono sempre di più 
le strutture di lusso a proporre delle soluzio-
ni di questo tipo! In un viaggio tra la stupenda 
Africa, tra Tanzania e Botswana, arriveremo in 
India passando per l’Europa e ovviamente la 
nostra bellissima Italia, alla scoperta delle lo-
cation più ricercate nel mondo.

SANCTUARY BAINES’ CAMP, 
BOTSWANA
Presso il lussuoso Sanctuary Baines’ Camp, in 
Botswana, è possibile dormire all’aria aperta, 
avvolti dal silenzio della notte. Le cinque suite 
sono sontuose ed esclusive, con servizi privati 
e letti a baldacchino, dove i tradizionali ven-
tilatori a soffitto creano una piacevole brez-
za anche nei periodi più caldi dell’anno. Per 
un’esperienza indimenticabile, il letto può es-
sere portato sulla veranda in legno antistante 
la suite e, dopo una dormita sotto le stelle, si 
può godere dell’incantevole vista sulle acque 
scintillanti del fiume Boro, dove spesso posso-
no essere avvistati persino gli ippopotami! Al 
Sanctuary Makanyane Safari Lodge, nascosto 
nel profondo bosco facente parte della struttu-
ra, c’è un piano rialzato dove poter trascorrere  
in tutta sicurezza una notte romantica sotto il 
cielo africano. La sera troverete delle tenui 
lanterne per creare un’atmosfera magica e la 
mattina potrete svegliarvi circondati da una 
distesa di verde, un’esperienza davvero indi-
menticabile! Sanctuary Baines’ Camp
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TSWALU KALAHARI, SUDAFRICA
Immaginate di dormire in un lussuoso let-
to king-size su un ponte sopraelevato nel 
bel mezzo di una riserva di caccia, circon-
data da animali notturni, immersi nella 
natura sotto il cielo notturno del Kalaha-
ri… Al Tswalu Kalahari’s sleeping Deck, il 
Malori (che significa ‘ sognatore ‘ in Tswa-
na), offre agli ospiti l’esperienza unica di 
dormire sotto le stelle come in un safari 
notturno. Qui non c’è compromesso sul 
lusso: il letto king-size è rivestito con pre-

giata biancheria Aldona, gli accappatoi e le 
pantofole sono forniti e un adiacente ba-
gno esterno con tutti i comfort è a breve 
distanza lungo una passerella illuminata.  
Con una vista panoramica della verde pianu-
ra Kalahari, al mattino ci si sveglia al sorgere 
del sole sulle montagne Korranaberg con il 
canto degli uccelli e i rumori della natura. 
Tswalu fornisce anche letti da campeggio 
per bambini, così tutta la famiglia può go-
dere di un’indimenticabile dormita sotto il 
cielo Kalahari.

Tswalu Kalahari
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ZANZIBAR WHITE SAND, 
TANZANIA
A Paje Beach, nella costa sud-est di Zanzi-
bar, il White Sand offre una vista strepito-
sa nella natura tropicale dove ben 11 ville, 
tutte con la propria piccola piscina privata, 
si affacciano sull’immensità dell’oceano, in 
un parco di 4 ettari. Disegnate per essere in 
armonia con il paesaggio, ogni villa dispone 
di amaca esterna e sul terrazzo della pro-
pria villa è possibile dormire su dei como-
di letti guardando il cielo stellato. Tutte le 
ville dispongono di ogni comodità dall’aria 
condizionata, alla connessione Wi-Fi e tec-
nologia bluetooth. Accanto a queste siste-
mazioni, nel cuore dei giardini e a 100 metri 
dalla spiaggia, ci sono le 3 Cinnamon Room: 
Double, Quadruple e Family, ideale compro-
messo tra lusso e comfort, sono ottime per 
ospitare famiglie e gruppi di amici. Un altro 
contatto con la natura è in ambito gastrono-
mico: nel ristorante del Zanzibar White Sand 
la cucina è a base di pesce appena pescato 
con un sapiente mix di sapori locali e inter-
nazionali, rigorosamente da gustare mentre 
il sole o la luna si specchiano nell’acqua. Pri-
ma di una bella nottata all’aria aperta, nel 
cuore del parco, in totale privacy, si può be-
neficiare dei trattamenti rilassanti della Spa, 
tra sauna e hammam.

L’ALBERETA A ERBUSCO 
DI BRESCIA, ITALIA
Villa di impianto neorinascimentale, L’Albe-
reta si snoda attraverso cinque edifici dove 
catturare i migliori scorci prospettici offerti 
dal paesaggio e ospita 57 camere, di cui 19 
suite, l’una diversa dall’altra. Qui ogni ele-
mento del décor è oggetto di una cura che 
non trascura alcun dettaglio. Linee morbide 
e avvolgenti si alternano a quelle più essen-
ziali per enfatizzare la luce che si fa spazio 
tra le ampie vetrate; i tessuti sono preziosi 
come raso, seta e damasco per i drappeggi 
della tappezzeria, fiandra e lino per la bian-
cheria. Ma la vera sorpresa è la camera 404, 

Balcòn de Còrdoba

L’Albereta a Erbusco 

Zanzibar White Sand



una suite davvero unica e introvabile altro-
ve. Salendo le scale che succedono all’in-
gresso, si viene accolti da un incantevole let-
to a baldacchino e premendo un bottone, il 
tetto della camera, come per magia, si aprirà 
lasciando spazio ad un soffitto fatto di stelle. 
Un risveglio all’altezza? Una deliziosa cola-
zione nella piccola terrazza privata che si 
protende tra i sinuosi pendii della Francia-
corta, con vista mozzafiato sul Sebino.

GOLF BALCÒN DE CÒRDOBA, 
SPAGNA
In Spagna, il Balcòn de Còrdoba ospita due 
suite dal gusto romantico per un’atmosfera 
piacevole e artistica. Ruzbahan - dal nome 
maschile persiano antico che significa buon 
giorno, giorno allegro - è una casa di villag-
gio in cima alla struttura. Bohemien e ro-
mantica, la finestra ai piedi del letto lascia 
spazio al mormorio della fontana nel cortile. 
Salendo le lunghe scale di legno, si raggiun-
ge il tetto privato, un angolo di paradiso tra 
cielo e terra dove prendere il sole, gustare 
un drink piacevole o semplicemente addor-
mentarsi sotto un cielo illuminato da stelle 
in totale intimità. La stanza più alta della 
struttura, Anahita, deve il suo nome ad una 
figura della mitologia indo-iraniana, venera-
ta come la divinità delle acque e della fertili-
tà, associata alla guarigione e alla saggezza. 
Impregnata di un estro artistico, è la più vici-
na al sole e sorge sopra il cortile degli aranci. 
La facciata principale della struttura, in un 
misto di intimità ed esuberanza, propone 
momenti deliziosi sia nella terrazza privata 
che nel salone a forma di torre, circondato 
da finestre che creano un’illuminazione na-
turale davvero piacevole.

JAMTARA WILDERNESS CAMP, 
INDIA
Situato nel villaggio di Jamtara, vicino al 
Parco nazionale di Pench, in India, il Jamta-
ra Wilderness Camp dispone di 10 lussuose 
tende nel cuore della Pench rurale. Ogni ten-
da di lusso è progettata per far trapassare 
luce e aria, permettendo agli ospiti la vista 
ottimale della natura, sulla foresta.  Grazie 
alla possibilità di arrotolare i pannelli ante-
riori della tenda, gli ospiti possono dormire 
anche all’esterno, sul patio antistante la ca-
mera. Qui il concetto è dormire sotto le stel-
le, proprio come gli abitanti del villaggio. Se 
bramate una giornata di relax, a volte tutto 
quello che serve è sdraiarsi in compagnia di 
una buona lettura su un grande e comodo 
divano oppure rilassarsi presso la piscina a 
sfioro, a cielo aperto. 

LUSSO ALL’ARIA APERTA

Jamtara Wilderness Camp



44 lussostyle.it



Guida  il ristorante l’Ecrin, un posto 
intimo in cui ci sono solo 24 coperti  
per chi vuol degustare la sua cucina

CHRISTOPHER 
HACHE 

“LA MIA SFIDA 
È SORPRENDERE 

IL CLIENTE”

di PAOLA PROIETTI paolaproietti

S
ono bastati sette 
mesi a Christopher 
Hache per conqui-
stare la sua prima 
stella Michelin. 
Sette mesi dopo la 
riapertura dell’Ho-
tel de Crillon, (A 
Rosewood Hotel), 
la Guida Michelin 
ha assegnato una 
stella allo chef per 
il ristorante ga-
stronomico l’Ecrin. 
È un posto “inti-
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mo”, solo 24 coperti, è un gioiello na-
scosto, progettato da Chahan Minassian.  
Per Hache, L’Ecrin è come una tela bianca: 
qui ha progettato la sua cucina, qui la sua 
creatività ha trovato sfogo. “La mia sfida 
è quella di sorprendere il cliente. La vera 
esclusività è proprio avere solo 24 coper-
ti. Penso che uno dei nostri punti di forza 
sia l’abbinamento cibo e vino. Abbiamo la-
vorato molto con il mio sommelier, Xavier 
Thuizat. La mia ambizione è di portare i no-
stri ospiti in un viaggio ricco di scoperte”.  
Infatti, ogni sera, gli ospiti de L’Ecrin, pos-
sono scegliere uno dei due menu con sette 
o dieci portate, tra cui il piatto icona dello 
chef, Champignon de Paris. Si tratta di una 
mousse di funghi cotti oltre otto ore, pas-
sata nel sifone, ricoperta di un crumble di 
nocciole tostate e poi cosparsa di piccoli 
champignon interi. Per completare al me-
glio l’esperienza, lo chef ha studiato gli ab-
binamenti migliori come il tè cinese Pu’er, 
proprio per accompagnare questo piatto.  
Nel menù anche il trancio di foie gras glassa-
to con sugo d’anatra e aceto di more, accom-
pagnato da fragole fermentate. 

FIGLIO D’ARTE
Hache si è formato al Liceo Auguste Escof-
fier, dove ha conseguito la qualifica CAP 
nell’ambito della cucina e diploma BEP nel 
settore della ristorazione prima di muo-
vere i primi passi accanto ai migliori chef.  
“La mia passione per la buona tavola viene 
da mia nonna, come con molti altri chef. Lei e 
mio nonno avevano una locanda. La cucina era 
il mio parco giochi, le mani sempre nell’im-
pasto. La cucina gastronomica l’ho scoperta 
con Bernard Loiseau. Ho fatto la gavetta con 
grandi chef: sono stato quattro anni alla Lucas 
Carton, con Sanderens e cinque anni al Bristol 
con Frechon. Successivamente, è arrivata l’oc-
casione all’Hotel de Crillon, nel gennaio 2010”.  
Figlio d’arte, anche suo padre era chef e proprio 
lui gli ha insegnato la capacità organizzativa, il ri-
gore, la tecnica, la precisione  e l’eccellenza. Valori 
che hanno creato le basi della carriera di Hache.  
L’Ecrin lo ha preso in  mano a soli 28 anni, pren-
dendo il posto dello chef Jean-Francois Piège. 

IN GIRO PER IL MONDO
Nel periodo di chiusura per la ristrutturazione 
del ristorante, Hache ha viaggiato molto per 
scoprire nuovi sapori e affinare le sue capacità 
insieme ai migliori chef del mondo. Un viag-
gio durato 18 mesi passando a New York, Rio, 
Lima, Singapore e Tel Aviv. Esperienze culinarie 
che lo hanno ispirato a creare una cucina raf-
finata ma artigianale, sofisticata ma gustosa.  

CHEF

46 lussostyle.it



CHRISTOPHER HACHE 

Penso  che la gente con queste trasmissioni abbia 
compreso la ricchezza di questa professione”.  
Hache non ha avuto un chef che lo ha ispi-
rato, ma molti: “Ho avuto la possibilità di 
incontrare Massimo Bottura, che piacere!  
E Nadia Santini, che è di eccezionale ge-
nerosità e ospitalità. Della cucina italiana 
mi piace l’importanza che gli italiani at-
tribuiscono alla qualità degli ingredienti.  
Una ricchezza di sapore in un’apparen-
te semplicità”! Diventare uno chef “è 
un lavoro duro. Bisogna essere pazien-
ti perché gli step da fare sono molti”.  
La sua cucina in due parole: chiarezza e auda-
cia. 

I piatti di Christopher Hache sono carat-
terizzati da sapori ben definiti e delicati.  
Hache, a differenza di altri chef, non ha un piat-
to preferito: “Tutte le cucine del mondo sono 
notevoli. Non posso scegliere. La scoperta di 
queste cucine anche, per ingredienti, metodi 
di cottura, miscele di sapori oggi mi ha per-
messo di osare e scatenare la mia creatività”.  
C’è un ingrediente di cui non può 
fare a meno: “Il sale! Il condimen-
to che ti può cambiare un piatto”.  
Sui talent, domanda d’obbligo per i 
grandi chef, Hache non li condanna.  
Anzi: “ Questi programmi ci hanno permes-
so di pubblicizzare la nostra professione.  
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LUXURY FOOD

PRODOTTI GOURMET
QUANTO COSTA  

L’ESCLUSIVITÀ IN CUCINA?

UN MIX MERCEOLOGICO
E UNA STRATEGIA ANCORA 
PIÙ SOCIAL A SUPPORTO DI 
ESPOSITORI E VISITATORI!

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

Il caviale è 
caro, si sa.  
Ma se si vo-
gliono prova-
re i cibi più 
rari e costosi 
al mondo, 
senza bada-
re a spese, 
la scelta è 
v e r a m e n t e 
ampia e cu-
riosa. Non 
sono forse al 

livello di colleghi dalla fama ormai indiscus-
sa - il prezzo di un cucchiaino di alcuni tipi di 
caviale, come quello albino, può costare de-
cine di migliaia di euro - ma anche prodotti 
apparentemente “poveri” e meno nobili pos-

Curiosità sul mondo dell’enogastronomia di 
lusso, tra ingredienti rari e prezzi elevati. 

sono raggiungere cifre davvero esorbitanti.  
Sicuramente Van Gogh, nel raffigurare i con-
tadini di Nuenen ne I mangiatori di patate, 
non aveva tratto ispirazione da un tipo di 
tubero, proveniente dall’isola francese di 
Noirmoutier: la Bonnotte è una varietà di 
patate molto particolare, considerata in 
via di estinzione, che deve la sua particola-
rità al faticoso ciclo di crescita e raccolta.  
Considerata dagli chef come una piccola pe-
pita d’oro, questo tipo di patata, dal sapore 
strano e particolarmente salato, viene colti-
vato esclusivamente sull’isola a largo della 
costa occidentale della Francia e il suo prez-
zo varia ogni anno in base a fattori legati alla 
sua raccolta - la produzione è intorno alle 
venti tonnellate mentre la richiesta è di cir-
ca cento - e arriva a superare i mille euro al 
chilo. 
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PRODOTTI GOURMET
QUANTO COSTA  

L’ESCLUSIVITÀ IN CUCINA?
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I CIBI PIÙ CARI? MOLTI 
SONO GIAPPONESI
Dalla Turchia viene l’Elvish Honey, il miele più 
costoso al mondo, il cui primo chilo venne ven-
duto nel 2009 all’asta a 45mila euro, mentre 
giapponesi sono i funghi Matsutake, che co-
stano migliaia di euro al chilo e crescono solo 
nelle foreste di pini nipponiche, in un periodo 
dell’anno circoscritto. La carne poi, è accertato, 
tendenzialmente costa di più, ma che dire della 
bistecca di Wagyu (manzo) Kobe, sempre giap-
ponese, il cui costo dovrebbe superare di gran 
lunga i cento euro, dato che un chilo di questa 
prelibata carne costa intorno ai mille. Morbida, 
saporita e con venature marmoree, la qualità 
Kobe proviene solo da bovini giapponesi con un 
pedigree controllato. Oltre al caffè Kopi Luwak 
noto più per la sua produzione che per il prezzo 
di 100 euro l’etto (i suoi chicchi, quelli che si com-
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prano, vengono ingeriti e defecati da un anima-
letto asiatico di nome musag)  il viaggio tra cibi 
extra lusso continua con frutta veramente proi-
bitiva: ancora giapponesi la rara anguria Den-
suke, coltivata sull’isola di Hokkaido, e il melone 
cantalupo originario di Yubari, considerato qua-
si sacro e un regalo preziosissimo, rispettiva-
mente acquistati in media a un prezzo di 5mila 
e oltre 10mila euro l’uno. Nei secoli scorsi erano 
sicuramente le spezie ad avere costi astronomi-
ci, ma dal XIX secolo, con il crollo dei monopoli, 
i prezzi sono calati anche se ancora oggi lo zaf-
ferano, piccoli pistilli di fiore che danno colore e 
sapore ai piatti, può raggiungere oltre i 10mila 
dollari al chilo.

LUXURY CHEESE DALLE 
LAVORAZIONI PARTICOLARI
Molto consumati nell’alimentazione italiana 
e non solo sono i formaggi, spesso usati come 
soluzione per un pasto veloce. Ve ne sono 
alcuni però molto rari con cui fare un panino 
potrebbe sembrare inadeguato. Sono prodotti 
di cui se ne hanno pochi pezzi, come il Pule, la 
ricotta d’asina della Serbia. Questo è il formag-
gio più costoso al mondo, preparato con metodi 
artigianali e solo su ordinazione, utilizzando il 
latte delle cento asine che vivono nella Riserva 
Naturale di Zasavica. Costo al chilo? Intorno ai 
milleduecento euro. Il prezzo è giustificato dal-
la rarità della materia prima, il latte d’asina, un 
animale che produce mediamente venticinque 

LUXURY FOOD
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litri di latte l’anno. Sempre intorno al migliaio 
di euro è venduto il formaggio di latte d’alce, 
prodotto unicamente dalla fattoria svedese 
Älgens Hus di Christer & Ulla Johansson, situata 
a Bjurholme. Formaggi costosi sono poi quelli 
che valorizzano il mestiere del casaro. Sono i 
molto stagionati  come il parmigiano 100 mesi 
o l’Asiago Stravecchio, un formaggio a pasta 
extradura dal costo di 200 euro al chilo, pro-
dotto con latte crudo parzialmente scremato di 
vacche provenienti dall’Altopiano di Asiago con 
Certificazione di Rintracciabilità di Filiera.

PECK E GLI ALTRI DELLA MODA
L’enogastronomia di alta gamma è un settore 
che piace al mondo della moda, forse affine 
nella sua esclusività e ricercatezza. Sono sem-
pre di più infatti i brand che investono in lo-
cali gourmet, per entrare in ogni aspetto della 
vita del proprio target di consumatore. Gior-
gio Armani, Dolce&Gabbana, Gucci, Ferraga-
mo e Trussardi sono solo alcuni nomi della 
moda italiana che da tempo hanno deciso di 
investire nella ristorazione di alta qualità. Poi 
c’è anche chi come Pietro Marzotto, nel 2013, 
decide di acquisire Peck, un nome già noto 
a Milano e a livello internazionale per la sua 
fama e una tradizione enogastronomica di oltre 
centotrenta anni. Situato a pochi passi dal Duo-
mo, in una delle vie più antiche del centro (via 
Spadari), Peck comprende oggi lo storico negozio 
- con prelibatezze inedite e un’enoteca da record 
- e due ristoranti. All’interno è possibile trovare 
sia piccoli piaceri quotidiani che cibi gourmet 
più ricercati come l’aceto balsamico di Modena 
tradizionale DOP extravecchio (122 euro 10 cl) 
o i funghi porcini sotto olio (53 euro 290g). Da 
leccarsi i baffi. 
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NAUTICA

DUBAI INTERNATIONAL 
BOAT SHOW 2018
IL LUSSO DELLA NAUTICA

DAL 27 FEBBRAIO AL 3 MARZO 
I SUPER YACHT DEL MONDO 

HANNO FATTO BRILLARE L’ACQUA 
E GLI OCCHI DEI VISITATORI

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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DUBAI INTERNATIONAL 
BOAT SHOW 2018
IL LUSSO DELLA NAUTICA D

ubai è famosa per la 
sua vita di eccessi 
fatta di grattacieli 
ultramoderni, ne-
gozi tra i più costosi 
al mondo, spiagge 
bianche piene di 
vip e locali notturni 
esclusivi nel Medio 
Oriente. Ma la sua 
posizione strategi-
ca a Sud del Golfo 
Persico, nella Peni-
sola Araba la ren-

de un punto di riferimento per il commercio e 
il turismo di lusso. Nel rinomato porto turisti-
co è sempre possibile ammirare super yacht 
e imbarcazioni a vela da togliere il fiato che si 
stagliano leggiadre sull’orizzonte degli Emirati 
Arabi Uniti. Non a caso è proprio a Dubai che da 
oltre 25 anni si tiene uno dei più grandi eventi 
dedicati al mondo nautico: il Dubai Internatio-
nal Boat Show (DIBS). Dalle presentazioni inte-
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rattive ai lanci di prodotti hi-tech, ogni anno il 
World Trade Center organizza il salone nautico 
più prestigioso di Dubai dove un’irresistibile 
esposizione di super yacht e imbarcazioni da 
diporto di lusso ci fa pensare che i sogni pos-
sono diventare realtà, o almeno per alcuni. La 
26esima edizione del Dubai International Boat 
Show - tenutasi dal 27 febbraio al 3 marzo - è 
stata inaugurata da H. H Sheikh Ahmed Bin Sa-
eed Al Maktoum, Presidente dell’Autorità per 
l’aviazione civile di Dubai e ha visto la parte-
cipazione dei Best del mondo nautico. Al di là 
del business, anche per chi non è alla ricerca di 
una barca da acquistare, l’International Boat 
Show di Dubai rappresenta da anni un evento 
dedicato a chi può godersi la vita tra magnifici 
yacht, sport acquatici e attrazioni varie. Qui, tra 
le barche in esposizione, è possibile praticare gli 
sport acquatici nello spazio dedicato, provare la 
variegata offerta gastronomica, assistere a con-
certi, sorseggiare drink nei locali in riva al mare, 
dedicarsi a gallerie d’arte e shopping village. 
Anche quest’anno è stata altissima la partecipa-
zione di vip e il DIBS si è confermato una perfet-
ta sintesi della passione di Dubai per le barche 
e la vita di lusso, accogliendo l’interesse anche 
degli appassionati di auto grazie ad un’esposi-
zione di incredibili supercar.

I SUPER YACHT
Quest’anno le aziende degli Emirati Arabi Uni-
ti (UAE) sono state ben rappresentate da Gulf 
Craft, il più grande costruttore di super yacht 
negli Emirati, che ha portato al Salone Nauti-
co Internazionale di Dubai una selezione delle 
sue imbarcazioni più straordinarie, tra cui ha 
debuttato il magnifico Majesty 140, uno degli 
esemplari più lussuosi del Salone. Al Dubai Boat 
Show, Enata Marine, la divisione nautica del co-
losso hi-tech degli Emirati Arabi, ha presentato 
in anteprima mondiale Foiler Boat, un’avveni-
ristica imbarcazione destinata a sconvolgere il 
mercato nautico. È un piccolo yacht (9,45 me-
tri) capace di volare sull’acqua con otto per-
sone a bordo, sollevandosi fino a un metro e 
mezzo, grazie all’azione di foil montati sotto la 
chiglia. A dimostrazione del crescente uso del-
le criptovalute, Burgess Yachts ha annunciato 
che accetterà pagamenti in Bitcoin per il suo 
Nordic Star di 37 metri. Commissionato nel-
la sua prima versione dalla nostra icona Virna 
Lisi, originaria di Ancona, tipica città dedita alla 
nautica, lo yacht è caratterizzato da sontuosi 
arredi, legni intagliati a mano e mobili antichi.

I BIG DEL MADE IN ITALY 
AL SALONE DI DUBAI
Al DIBS 2018 immancabile la partecipazione 
dell’Italia, che si conferma protagonista del 

NAUTICA

54 lussostyle.it



mercato del lusso con una flotta di super yacht 
e mega yacht. Un appuntamento irrinunciabile 
per i grandi gruppi come Azimut/Benetti, 
Baglietto e Ferretti Group, che anche su questa 
sponda del Golfo Persico vantano una solida 
reputazione e un giro d’affari non indifferente. 
Per il grande evento organizzato dal World Tra-
de Center presso l’International Marine Club, 
Azimut Yachts ha impostato la campagna di 
lancio dei propri prodotti sul concetto di Dolce 
Vita 3.0, ovvero la strategia del brand che esalta 
lusso, joie de vivre e Made in Italy di ultima 
generazione. L’amministratore delegato ha 
ricordato che il mercato è promettente: il 30% 
degli yacht della linea Grande sono stati venduti 
proprio in Medio Oriente, area che negli ultimi 5 
anni ha visto triplicare il fatturato del brand. In 
anteprima per il pubblico degli Emirati, Azimut 
ha presentato le première dell’Azimut Grande 
27 Metri, del 60 e del 40 Verve e ha esposto 
altre due barche già note al pubblico, il Magel-
lano 76 e l’Azimut 77S. Il Gruppo Ferretti ha 
partecipato al Dubai International Boat Show 
con una sfavillante flotta di cinque barche: 88’ 
Domino Super, il Ferretti Yacht 550 e le tre Gulf 
première” - Riva 100’ Corsaro, Ferretti Yacht 
780 e Pershing 70 - tre esempi di lusso, design 
e tecnologia ai massimi livelli del Made in Italy 
che sono approdati per la prima volta negli 
Emirati Arabi. La flotta ha fatto da sontuosa cor-
nice allo stand fluttuante sull’acqua, offrendo ai 
visitatori un panorama scenografico di sfolgo-
rante bellezza. Baglietto, il colosso di La Spezia 
ha presentato i più recenti progetti avviati nel 
cantiere spezzino puntando su una vetrina stra-
tegica fondamentale per aprirsi a nuove oppor-
tunità di business e allo sviluppo commerciale 
per rafforzare la presenza del brand in Medio 
Oriente. Al Salone Internazionale di Dubai, il 
Gruppo ha presentato un approfondimento 
del progetto del 50 metri semi dislocante, che 
va a completare la linea V-Line, includendo un 
41 e un 55 metri (anche in versione ibrida). 
Questo modello completa la gamma V-Line, con 
prua verticale, che può contare sulle firme di 
prestigiosi designer come lo studio Santa Maria 
Magnolfi, Francesco Paszkowski (41m e 44m) 
e Hot Lab (38m, 41m, 44m e 50m). La linea tra-
dizionale T-Line, che include un 43m, un 48m 
(anche in versione explorer), un 55m ed un 62, 
è invece tutta firmata da Francesco Paszkowski. 
In qualità di evento nautico più importante del 
Medio Oriente, il Dubai International Boat Show 
è divenuto ormai da anni il luogo ufficiale per 
i lanci dei nuovi super yacht e medie imbarca-
zioni da diporto. Quest’anno sono stati fatti ben 
43 nuovi lanci tra espositori globali e regionali 
e il prossimo anno si appresta ad essere ancora 
più ricco.

DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW 2018
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LE 5 TOP CAR 
PIÙ ESCLUSIVE 
DI GINEVRA
Sono stati tanti i modelli presentati al Salone dell’Auto svizzero. 
Noi abbiamo scelto le nostre preferite...
Testo e Foto di PAOLA PROIETTI  paolaproietti

56 lussostyle.it



C’    
era da 
a s p e t -
tarselo. 
C o m e 
o g n i 
anno il 
S a l o n e 
dell ’Au-
to di Gi-
n e v r a , 
arrivato 
a l l ’ e d i -
z i o n e 
numero 
88,  non 

ha tradito le aspettative. Tante le novità che 
hanno spaziato tra design, lusso, e versioni di 
auto per un futuro che sembra sempre più vi-
cino. Grande spazio alle versioni elettriche, ai 
SUV e alla tecnologia. I nostri occhi sono ovvia-
mente stati catturati dai modelli più lussuosi e 
prestigiosi presentati durante la rassegna sviz-
zera ed abbiamo provato a mettere in evidenza 
i cinque modelli che ci hanno maggiormente 
colpito. Ecco quali sono...

SALONE DELL’AUTO DI GINEVRA 
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FERRARI 488 PISTA
Partiamo dalle versioni più attese e sicura-
mente più in, anche in termini economici. Ini-
ziamo dall’italiana più invidiata nel mondo: la 
nuova Ferrari 488 Pista. Il cavallino rampante 
non ha rivali e questa volta si è veramente 
superato. La nuova Ferrari 488 Pista è un 
concentrato di design, bellezza e potenza. È 
la versione estrema della berlinetta 488 GTB, 
la più potente delle stradali finora prodotta 
dalla casa di Maranello. Una due posti a 
motore centrale che impressiona non tanto 
per i 720 CV erogati dal suo 3.9 V8 biturbo, 
per i 2,85 secondi necessari per passare da 0 
a 100 km/h o per la velocità massima di oltre 
340 km/h, ma soprattutto per la spasmodica 
ricerca aerodinamica, per l’alleggerimento 
di 90 kg e l’elettronica da Formula 1. E per 
la prima volta su una Ferrari, debutta un 
controllo di dinamica laterale che utilizza un 
canale di comando collegato alla pressione 
idraulica dell’impianto frenante. È il Ferrari 
Dynamic Enhancer (FDE), disponibile in po-
sizione “CT-OFF”. E si basa sulla regolazione 
delle variabili di dinamica laterale, tra cui 
la stima dell’angolo di assetto. Il sistema di 
controllo interviene in anticipo, con leggere 
attuazioni sulle pinze dei freni, nelle situazio-
ni di percorrenza e uscita curva.
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BUGATTI CHIRON SPORT
In questa classifica non possiamo non menzio-
nare la Bugatti Chiron Sport: le prestazioni non 
oltrepassano di slancio quelle della versione 
base, ma sono pur sempre superiori. Grazie 
soprattutto alla riduzione del peso, e ad altri 
accorgimenti tecnici. Per la modica cifra di 2,6 
milioni di euro. La Chiron Sport alza l’asticella 
delle performance pur conservando i medesimi 
valori termodinamici della Chiron di partenza. 
Sotto il cofano, quindi , il motore W16 da 8.0 
litri e da 1.500 cv. Gli ammortizzatori sono stati 
irrigiditi del 10%, mentre anche la risposta dello 
sterzo è stata tarata in funzione della guida in 
pista. Il differenziale posteriore è stato infine 
equipaggiato con il Dynamic Torque Vectoring.  
Il futuro dell’auto è sempre più vicino, e lusso e 
tecnologia la faranno da padrone. 

MCLAREN SENNA GTR CONCEPT
Un vero gioiello per pochi fortunati. Rimanendo 
in tema di auto da corsa, non poteva non essere 
menzionata la nuova McLaren Senna GTR 
Concept. Realizzata in soli 75 esemplari, ognuno 
con un prezzo di listino di circa 1.100.000 euro, 
destinati nel 2019 ad una serie di eventi in pista 
dedicati ai pochi possessori. Quella che è essen-
zialmente una versione da corsa della Senna è 
la più veloce McLaren da strada di sempre, La 
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potenza del V8 da 4 litri biturbo passa da 800 
a 825 CV, ma sono soprattutto l’handling e la 
tenuta a beneficiare di un considerevole salto in 
avanti attraverso una configurazione aerodina-
mica che porta a 1.000 kg il carico aerodinamico 
massimo. La Senna GTR rispetto alla Senna di 
base è più larga e si distingue nettamente per 
splitter, ala posteriore, diffusore, passaruota e 
prese d’aria maggiorati. Anche le portiere sono 
state incassate maggiormente rispetto all’asse 
longitudinale delle ruote per consentire un 
migliore afflusso d’aria fresca verso il vano che 
ospita il propulsore.

LAMBORGHINI HURACÁN 
PERFORMANTE SPYDER
Altra casa, altro lusso: Lamborghini ha presen-
tato la Huracán Performante Spyder. Con un 
propulsore V10 di 5.2 litri in grado di sviluppare 
640 CV a 8.000 giri/min, la vettura brucia lo 
scatto da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e quello da 
0 a 200 km/h in 9,2 secondi. La velocità di punta, 
invece, è di 325 km/h. La Huracán Performante 
Spyder vanta il sistema Aerodinamica Lambor-
ghini Attiva (ALA), in grado di variare il carico 
aerodinamico in base al percorso: le appendici si 
muovono in 500 millesimi di secondo grazie alla 
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centralina elettronica Lamborghini Piattaforma 
Iniziale (LPI), migliorando così la stabilità della 
vettura.  Le consegne della  Huracán Performan-
te Spyder inizieranno quest’estate. La vettura 
sarà acquistabile a partire da 220.000 euro circa. 

PORSCHE MISSION E 
CROSS TURISMO
Porsche, che al Salone di Ginevra, ha ufficializ-
zato la 992. No alla guida autonoma, perché il 
pilota rimane sempre al centro dell’esperienza 
di guida, ma sì all’ibrido, a patto che sia decli-
nato nella giusta chiave sportiva. Da segnalare 
dunque la Mission E Cross Turismo, una concept 
che anticipa le forme di un SUV. Della lunghezza 
di 4,95 m, la Mission E Cross Turismo vanta un 
design votato all’offroad e la trazione integrale. 
L’architettura da 800 Volt della vettura è pensata 
per la connessione a stazioni di ricarica veloci; 
può essere inoltre ricaricata anche per induzio-
ne. Dotata di due motori sincroni a eccitazione 
permanente in grado di erogare oltre 600 CV di 
potenza, la Mission E Cross Turismo è capace di 
bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 
3,5 secondi e di raggiungere i 200 km/h in meno 
di 12 secondi. Porsche, inoltre, pur non entrando 
nel dettaglio promette livelli di potenza continua 
superiori alle altre vetture elettriche.  Il futuro 
di produzione della Mission E Cross Turismo 
è decisamente vicino: la versione di serie della 
vettura sarà presentata già il prossimo anno. 
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