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Una location speciale in cui festeggiare il matrimonio, 
coronando “Il giorno più bello”.

IL PROFUMO DELLA PRIMAVERA
A VILLA I TRAMONTI

Villa i Tramonti
Via Pulzona 3392  |  47835 Saludecio (RN)  |  Tel./Fax: 0541-988644

info@villaitramonti.it

www.villaitramonti.it

Villa I Tramonti villaitramonti

Ogni momento del ricevimento può godere 

di un proprio spazio e ambientazione, sia  

all’esterno che all’interno, rendendo dinamico 

e piacevole il trascorrere dell’evento.

Nulla è lasciato al caso: ogni minima e segreta 

esigenza degli sposi, viene soddisfatta ed 

esaudita. Cura, premura, attenzione, passione, 

coinvolgimento: tante parole per indicare un 

solo servizio, il nostro. 

La professionalità e l’organizzazione di un 

personale specializzato, garantiscono un pieno 

e completo successo, sostenuto da una cucina 

genuina e di qualità, rigorosamente espressa.

Il nostro obiettivo è quello di regalarvi momenti 

unici e indimenticabili, fornendo ogni servizio 

che possa rendere la vostra festa di matrimonio 

una giornata davvero speciale.
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IMMAGINAZIONE, CREATIVITÀ, PASSIONE, PROFESSIONALITÀ, ESPERIENZA

Da oltre 10 anni il nostro obiettivo è creare soluzioni personalizzate nel Marketing, per 

rispondere ad ogni richiesta ed esaltare al meglio le caratteristiche di ogni singolo progetto.  

UN’IDEA BRILLANTE NON HA PREZZO

Il talento per il mondo del Web Design ci ha permesso di vincere importanti premi nazionali e 

internazionali, tra cui:  3 VOLTE MIGLIOR SITO DEL MONDO all’IMA (Interactive Media Awards 

di New York) e MIGLIOR SITO E-COMMERCE D’ITALIA al Concorso PWI (Premio Web Italia). 

COSA ASPETTI?

AFFIDATI A NOI
COMPANY PROFILE

I  N O S T R I  S E R V I Z I

I  N O S T R I  P R E M I

# D I S T I N G U E R S I
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Distribuito gratuitamente in tutte le edicole sul territorio di:

Presente anche come copia omaggio nei migliori negozi e bar caffè.

RIMINI – RICCIONE – CATTOLICA – GABICCE MARE  – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – MORCIANO DI ROMAGNA 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA – SAVIGNANO SUL RUBICONE – GATTEO – SAN MAURO PASCOLI – BELLARIA – GAMBETTOLA

CESENATICO – PINARELLA DI CERVIA – CERVIA – MILANO MARITTIMA - SAN LEO – REPUBBLICA DI SAN MARINO

VUOI DISTINGUERTI?

Il magazine
EDIZIONI

PER LA TUA PUBBLICITÀ

NEWSLETTER
La versione sfogliabile del magazine

è inviata tramite newsletter 
a 158.000 utenti, che possono 

consultarla comodamente 
dai propri dispositivi 

(pc–smartphone–tablet). 

SOCIAL
Excellent Magazine condivide sui più famosi 

social network Facebook e Instagram, 
gli articoli e i messaggi pubblicitari

dei suoi inserzionisti. 

+39 348-4013240
info@excellentmarketing.it 

ufficiostampa@excellentmagazine.it

IL MEDIA DEDICATO AL MONDO DELL’ECCELLENZA

Rivista  |  Quotidiano Online  |  Social Media 

L’ECCELLENZA A PORTATA DI “CLICK”.

Sul nostro quotidiano online www.excellentmagazine.it 
troverai tutte le news in tempo reale su:

Moda – Arredamento – Benessere – Tecnologia – Motori – Viaggi – Gusto... 
e il tuo oroscopo del giorno.  

QUOTIDIANO ONLINE
35.000 visitatori al mese, in continuo aumento

News in tempo reale posizionate 
al primo posto nella ricerca di Google Notizie

PRIMAVERA: Marzo – Aprile – Maggio

ESTATE: Giugno – Luglio – Agosto

AUTUNNO: Settembre – Ottobre – Novembre

INVERNO: Dicembre – Gennaio – Febbraio

IN EDICOLA AL PREZZO DI UN SORRISO
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“Excellent Marketing” offre esclusivamente un servizio pubblicitario, non è responsabile per qualità, 
provenienza o veridicità delle inserzioni. L’editore si riserva di rifiutare un’inserzione a suo insinda-
cabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali perdite causate dalla non pubblicazione, per 
ritardi nella consegna grafica dell’inserzione o per qualsiasi altro motivo. É vietata ogni riproduzione 

anche parziale di questo giornale.

COLLABORATORI

REDAZIONE RIMINI

EDITORE E PROPRIETARIO

DIRETTORE RESPONSABILE

Pubblicazione trimestrale  |  Distribuzione gratuita
ISCRIZIONE R.O.C: 19959

NUMERO REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RIMINI 1126/2020
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Valentina Carli  |  Elena Fabbri  |  Sarah Parmeggiani
Laura Pozzi  |  Gustavo Romani  |  Alessio Sacco

Via San Vito, 1183  |  47822 Santarcangelo di R. (RN)
Mobile (+39) 348 4013240

EXCELLENT Marketing di Massimiliano Pozzi
www.excellentmarketing.it  |  info@excellentmarketing.it

Massimiliano Pozzi

Seguici su

Excellent Magazine

www.excellentmagazine.it
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EDITORIALE
Cari amici e lettori,

a nome mio e di tutta la redazione sono lieto di darvi il 

benvenuto sul nuovo numero di Excellent Magazine 

#distinguersi, dedicato alla Primavera.

Da sempre la primavera è simbolo di rinascita. E’ il mo-

mento dell’anno in cui i fiori sbocciano, i colori diventano 

più brillanti e le temperature più miti. Ma sarà così anche 

per il nostro Paese?

La situazione in cui viviamo, che dire, non è delle migliori, 

ma noi ci e vi auguriamo che questa nuova stagione ar-

rivi come un’onda a spazzare via le tensioni, a scaldare i 

cuori e accendere le speranze.

Come sempre facciamo, vogliamo aprirvi le porte del 

nostro mondo, un mondo fatto solo di belle notizie (ce 

n’è bisogno!), di eccellenza e di tante novità.

Ecco allora che il nuovo numero dedica la sua copertina 

alle tendenze Moda, a tutte le novità glamour dedicate a 

lui e a lei, viste sulle passerelle dell’Alta Moda.

Per gli appassionati di motori, tutte le ultime novità su due 

e quattro ruote, oltre all’immancabile navigazione in mare.  

Non mancano poi le rubriche dedicate al Gusto e ai Viaggi, 

con qualche consiglio per tutti coloro che hanno voglia di 

staccare la spina, di rilassarsi e di gustare i piatti tipici in 

alcuni dei paradisi più belli del mondo. 

Ora vi lascio allo sfoglio delle pagine sperando che le no-

tizie più belle dal mondo dell’Eccellenza possano farvi so-

gnare e sperare in un mondo migliore! 

Buona Lettura,

Massimiliano 
Pozzi

14 15
Credits: Dolce & Gabbana. Vogue. Model: Martyna W. Photo: Filippo Fior / Gorunway.com <shorturl.at/psAB1>
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Le tendenze della Moda Donna per que-
sta Primavera 2022 sono davvero entusia-
smanti, originali e creative. Proprio come la 
stagione, si parlerà di colori vivaci e forme 
stravaganti, insomma di vitalità. D’altronde 
i mesi della primavera, sono mesi di rina-
scita per la natura e per le persone. 

Per Domenico Dolce e Stefano Gabbana 
la rinascita è il fil rouge della loro collezio-
ne che cavalca le passerelle dell’Alta Moda 

con il titolo Luce. Siamo quasi alla fine del 
buio totale e quindi luce vuol dire glamour, 
famiglia, valori, stare insieme. I due stilisti ita-
liani accendono i riflettori su ogni abito per 
trasformare la luce in una gioia di vivere. 

E quindi in passerella arrivano i bustini e le 
guêpières portate a vista, i cargo pants, il 
militare, la micro gonna che in realtà è una 
cintura alta, il reggiseno in cristalli, le T-shirt 
molto scollate, i pantaloni con le stringhe, 

La luce è gioia di vivere

TENDENZE MODA 
PRIMAVERA 2022

a cura di Laura Pozzi

DOLCE & GABBANA

ANTONIO GRIMALDI MARKARIAN ETRO

DOLCE & GABBANA
la giacca larga e i jeans stretti ma anche 
quelli larghi e le giacche baggy, i choker di 
diamanti e le scarpe con il tacco a spillo. 

Il tutto per un racconto di una femminilità 
esasperatamente gioiosa che si mostra an-
che attraverso un’esposizione del corpo che 
non è mai una nudità volgare perché è fat-
ta con naturalezza da una generazione che 
non vuole nascondere la pruderie dietro il 
paravento del vedo non vedo.

La moda primaverile ci da anche un’al-

tra certezza: il rosa. Dal rosa cipria a quello 
shocking, il rosa fa capolino a tailleur e abiti 
svolazzanti, capispalla, gonne, pantaloni e 
camicie. 

Indispensabile come accessorio per una 
primavera così eccentrica sono i gioielli. 
L’esotico sarà uno dei temi centrali con lun-
ghi orecchini chandelier  e collane in corda, 
conchiglie e minerali grezzi. A questo trend 
esotico si contrappone il fascino dei metalli: 
oltre alle catene, si trovano lucchetti, molle, 
ganci e collane torque. 

Il ritorno del sexy, del colore, degli abiti glitter, 
di luce e vitalità

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/
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 Credits: Scarpe primavera estate 2022: tutti i modelli di tendenza. Vogue. <shorturl.at/blwGT>  Credits: Scarpe primavera estate 2022: tutti i modelli di tendenza. Vogue. <shorturl.at/blwGT>

Anno dopo anno siamo a caccia degli ultimi 
trend per segnare una mappa definitiva di 
ciò che vale la pena comprare: c’è sempre 
qualcosa che abbiamo visto in passerella, 
un pezzo che è diventato virale sui social e 
persino accessori a un prezzo conveniente 
che segnano inevitabilmente l’anno.

Scopriamo insieme quali sono gli accessori 
più interessanti da comprare subito.

Scarpe
Le punte diventano sempre più affilate, 
mentre le silhouette catturano l’attenzione 

con le suole platform o le glasse di cristalli 
che risplendono su piedi (anche di giorno!).  
La moda invita a osare con le scarpe tanto 
da diventare un accessorio fondamentale 
per esprimere il proprio stile. 

Per le amanti degli stivali fanno capolino sul-
le passerelle i socks boots di maglia, mentre 
chi non vuole rinunciare alla comodità po-
trà contare sulle scarpe dotate di block heel 
(tacco quadrato non molto alto).
Infine le sneakers con la zeppa inglobata 
sono un must have della stagione con jeans 
skinny e bag utility.

Le tendenze moda che coinvolgono 
scarpe, borse e gioielli

GLI ACCESSORI
DELLA PRIMAVERA

a cura di Laura Pozzi

BALMAIN

VERSACE 
BY FENDI

CHANEL

GIVENCHY

CHLOE

DOLCE & GABBANA

Borse
La formula mini o micro riappare in passe-
rella: un condensato di creatività che invita 
a collezionare i diversi modelli, così da por-
tarli a spalla o a mano come dei preziosi co-
fanetti. La scelta ricade su lavorazioni parti-
colari, texture insolite e colori sgargianti. 
Poi ci sono le borse, quelle che permettono 
di contenere tutto il necessario: sono di cuo-
io con impunture a vista, realizzate a maglia 
o a crochet. Infine le borse geometriche: ret-
tangoli perfetti e mezze lune piatte diventano 
l’essenziale contemporaneo dal sapore retrò.

Gioielli
L’esotico è uno dei temi centrali per tutti quei 
gioielli che vogliono adornare il corpo: body 
jewel, bracciali per il braccio, lunghi orec-
chini chandelier con charms che cadono 
sulle spalle e collane realizzate con corda, 
conchiglie e minerali grezzi.

A questo trend si contrappone il fascino dei 
metalli: oltre alle catene troviamo lucchetti, 
molle ganci, ma anche collane torque che 
sembrano essere state forgiate per le eroi-
ne moderne.

Gli accessori primaverili che non possono 
mancare nei tuoi outfit

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/

Credits: Le borse firmate della primavera estate 2022. Vogue. <shorturl.at/dyPQ8>

Credits: Le borse firmate della primavera estate 2022. Vogue. <shorturl.at/dyPQ8>

Credits: I gioielli moda più belli visti alle sfilate primavera estate 2022. Vogue. <shorturl.at/pvIN5>

Credits: I gioielli moda più belli visti alle sfilate primavera estate 2022. Vogue. <shorturl.at/pvIN5>
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Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>

Completi sartoriali ma casual nello stile. 
Con cup e sneakers, l’abito formale per-
de tutto il rigore del passato e rompe con 
classe le regole dell’eleganza. 

Il completo uomo sboccia nella primavera 
2022 grazie a: colori pastello, abbinamenti 
casual (con T-shirt e polo) e accessori spor-
tivi (il cappellino da baseball e le sneakers).
 
Il tailleur maschile conserva l’eleganza e la 
sartorialità del passato, ma sperimenta so-
luzioni di styling più contemporanee e meno 
formali.

Accanto alle classiche tonalità, marrone 
per Prada e grigio scuro per Louis Vuitton, 
il tailleur maschile gioca con una fresca 
gamma cromatica:   arriva il verde per Etro, 
le texture brillanti proposte da Dolce&-
Gabbana, il rosa con Dior e un total white 
firmato Gucci. 

Ora il completo uomo non fa più coppia 
fissa con la camicia, ma ha trovato nuovi 
compagni di viaggio: la polo, meglio se in-
filata e a coste come quella di Fendi, e la 
classica T-shirt che diventa il deus ex ma-
china che vi salverà! 

Il completo da uomo rompe le regole
con classe

LA DIVISA MASCHILE
PER LA PRIMAVERA 2022

a cura di Laura Pozzi

BALMAIN

Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>

Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>

Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>

Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>

Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>

Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>
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La Tigre, simbolo di coraggio, sicurezza e 
determinazione, è la protagonista del nuo-
vo anno cinese e a celebrarla ci pensa una 
serie di orologi pensati ad hoc con il mae-
stoso felino come protagonista.

Ulysse Nardin Edizione speciale Classico Tiger 
Realizzato in 88 pezzi, combina la tecnica 
della smaltatura champlevé e con la smal-
tatura paillonné (i motivi vengono ritagliati 
da una sottile foglia dorata o argentata e 
terminato il disegno, anche le figure vengo-
no ricoperte con un altro strato di smalto e 
cotte nello stesso forno creando un rivesti-
mento traslucido ). 

Breguet Classique 7145 
Edizione limitata e numerata di soli 8 
esemplari. Il motivo della tigre è realizzato in 
tre fasi in un gioco di prospettive: inizia con 
l’incisione sull’oro dei contorni profilati della 
decorazione usando la tecnica del bassori-
lievo, le sezioni vengono poi colorate in nero 
per ricreare la profondità e il contrasto. La 
cassa in oro rosa protegge un movimento a 
carica automatica.

Chopard L.U.C XP Urushi Year of the Tiger
Realizzato dai maestri laccatori giappone-
si, è frutto dell’utilizzo della tecnica Maki-e: 
tra gli strati della lacca ricavata dalla lin-

Cinque segnatempo in edizione limitata

L’ANNO DELLA TIGRE

MODA  |  Fashion

a cura di Valentina Carli
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Ulysse Nardin Breguet Classique 7145Destrutturata e di tessuto maglia. Questo 
è l’identikit della giacca da abbinare ad 
una t-shirt. La mancanza di costruzione e 
il tipo di stoffa meno “compatto” la  rendo-
no meno formale di quanto non sia per sua 
natura, ovvero adatta ad essere portata 
con un indumento dichiaratamente comfy.

Il primo a proporre questo inedito e mo-
derno abbinamento era stato negli anni 
Novanta John John Kennedy. Fu lui infatti 
a sdoganare la formalità del completo da 

uomo giacca e pantaloni sostituendo alla 
scarpa stringata formale le sneakers e ag-
giungendo un dettaglio inedito: il cappello 
da baseball. Rimangono iconiche le sue foto 
per le strade di New York a Central Park o in 
bici con tailleur in versione cool e casual!

Il nuovo completo uomo nella Primavera 
2022 svela il suo lato più sensuale, grazie 
alla combinazione tra rigore e stile casual. 
Per rompere le regole, ma con classe.

Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>Credits: La divisa maschile per la primavera estate 2022. Iodonna.it <shorturl.at/puCOR>

Con T-shirt e sneakers, l’abito formale 
perde tutto il rigore del passato 

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/
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fa dell’albero, le pagliuzze d’oro illuminano 
lo sfondo su cui risalta una tigre ritratta a 
strapiombo su una baia circondata da sco-
gliere. La realizzazione degli 88 quadranti di 
questa edizione ha richiesto ben 160 ore di 
meticoloso lavoro. La cassa è in oro rosa e il 
movimento a carica automatica.

Piaget Altiplano
Edizione limitata a soli 38 pezzi. La tigre che 
ruggisce sul quadrante è realizzata in smal-

to cloisonné grand feu dalla maestra Anita 
Porchet. Dal punto di vista meccanico, l’oro-
logio, in oro bianco e diamanti, è azionato da 
un movimento ultra piatto a carica manuale.

G-Shock x Patrick Eduardo
L’artista di origini filippine giocacon i tipici 
colori rosso e oro che richiamano la cultura 
cinese e la buona sorte per questa creazio-
ne che strizza l’occhio al mondo dei tattoo e 
della street art.

Credits: L’anno della Tigre inizia e questi orologi vi faranno venire voglia di festeggiare. 
GQitalia.com <shorturl.at/cuMQ3>

Credits: L’anno della Tigre inizia e questi orologi vi faranno venire voglia di festeggiare. 
GQitalia.com <shorturl.at/cuMQ3>

Credits: L’anno della Tigre inizia e questi orologi vi faranno venire voglia di festeggiare. 
GQitalia.com <shorturl.at/cuMQ3>

Gli orologi pensati ad hoc con il maestoso felino 
come protagonista

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/orologi/

Chopard L.U.C. XP Urushi Year of the Tiger G-Shock                                                           Patrick Eduardo

Piaget Altipiano
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Il 2022 sarà un anno di svolta, la parola 
d’ordine è sorprendere! E lo dimostra su-
bito nella scelta di colori accesi come blu, 
rosso, viola e verde oliva, che accostati a 
toni neutri, essenziali e minimal, entreran-
no prepotentemente nelle nostre case.

Sono gli stessi colori “vibranti” che abbiamo 
visto sulle passerelle di moda nelle collezioni 
AI 2021/2022, riproposti con abbinamenti e 
contrasti originali.

Il 2021 ha visto il blu, nella tonalità navy 
grande protagonista, lo rivediamo anche 

quest’anno, soprattutto in ambienti classici, 
ma anche moderni e contemporanei, ab-
binato ad oro e metallismi, spesso anticati, 
che caratterizzeranno arredi ed accessori. 

Tornerà il rosso acceso e scarlatto, abbina-
to spesso a bianco ottico laccato lucido. Il 
giallo ocra, caldo e avvolgente, verrà appli-
cato sulle pareti e abbinato a contrasto con 
arredi dai toni scuri e freddi, come verde, 
nero e grigio tenue, se si predilige la domi-
nanza del bianco.

A questi colori spesso verrà abbinato il viola 

Un’esplosione di colori intensi e decisi!

TENDENZE CASA PRIMAVERA 2022

ARREDAMENTO  |  Design

a cura di Sarah Parmeggiani

Credits: Tendenze arredamento 2022: i colori di quest’anno e come abbinarli. designmag.it <shorturl.at/sCFK0>

Credits: Tendenze arredamento 2022: i colori di quest’anno e come abbinarli. designmag.it <shorturl.at/sCFK0> Credits: Tendenze arredamento 2022: i colori di quest’anno e come abbinarli. designmag.it <shorturl.at/sCFK0>

Credits: Tendenze arredamento 2022: i colori di quest’anno e come abbinarli. designmag.it <shorturl.at/sCFK0> Credits: Tendenze arredamento 2022: i colori di quest’anno e come abbinarli. designmag.it <shorturl.at/sCFK0>

in tutte le sue tonalità, da quelle più tenui a 
quelle più decise. Le tinte più scure saranno 
perfette per mobili, rivestimenti e tessuti, e per 
chi ama osare anche per le pareti di casa. 

Ma il vero colore novità del 2022 sarà il ver-
de oliva, tinta ottenuta grazie a verde, un 

pizzico di grigio e giallo. Sempre più orienta-
ti alla sostenibilità e all’impiego di materiali 
naturali per l’arredo, questo colore vi si ab-
bina alla perfezione. 

Avremo ambienti moderni ma rilassanti, 
un rifugio dal grigio della città. 

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/arredamento-2/
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Negli ultimi anni la carta da parati è torna-
ta fortemente di moda nel design di interni, 
ma oggi è un’esperienza nuova e totalmen-
te immersiva!

Le ultime proposte del wallcovering, di car-
te da parati e rivestimenti murali contem-
poranee vanno a rivoluzionare e a creare 
veri e propri stravolgimenti sulle pareti, che 
diventano luogo di infi nite sperimentazioni, 
libertà e interpretazioni.

I must per il 2022 saranno stampe fl oreali, 
pattern geometrici, paesaggi e motivi eso-
tici e tropicali. A volte le pareti diventeranno 

vere e proprie tele che accolgono l’opera 
come realizzazioni artistiche. 

Carte da parati bellissime che interpretano 
il carattere e i gusti di chi vive gli ambienti 
rendendo originali spazi altrimenti anoni-
mi. Ciò che viene “plasmato” non è la carta 
ma la luce e il colore che, insieme a pattern 
grafi ci inediti, veste le pareti su misura gra-
zie a servizi di stampa personalizzata. 

La natura è spesso fonte di suggestioni 
sensoriali, espresse a seconda di come la 
luce colpisce i motivi perfettamente ripro-
dotti, dando un senso di profondità grazie 

Tendenze Design 2022

CARTA DA PARATI 

ARREDAMENTO  |  Design

a cura di Sarah Parmeggiani

Credits: Cinque top trend del design per il 2022. Vanity Fair <shorturl.at/kowH3>

Credits: Il ritorno della regina degli interior design: la carta da parati. Studiogarganocaldarola.it <shorturl.at/huG48> Credits: Camera da letto personalizzata grazie alla carta da parati di design. Casa Magazine <shorturl.at/pyCF9>

Credits: wall art carta da parati Adriani e Rossi. ytrtjhng.ru <shorturl.at/cknDI> Credits: Quadri e Stampe su Tela in Casa: Idee e Consigli. il gazzettinovesuviano.com <shorturl.at/tuxLX>

alle rifrazioni cromatiche. Come foreste, che 
esprimono libertà e spazi aperti, nuovi colori, 
relax ed emozioni. 

Immancabile l’effetto marmo per gli am-
bienti più eleganti e quello legno per scal-
darli. Ma anche cromie metalliche simbolo 

di innovazione abbinate a texture decò e 
vintage per ambienti open space. I colori 
audaci, le linee precise, le forme dinamiche, 
i motivi quatrefoil, non sono mai passati 
di moda. Anche in questo settore notevoli 
sono state le innovazioni a favore dell’utilizzo 
di nuovi materiali ecosostenibili. 

L’arte di decorare le pareti con stampe 
personalizzate

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/arredamento-2/
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Progetto del 2016 dell’arch. Norman Foster 
il Museo Nazionale di Zayed, dedicato alla 
storia e alla cultura degli Emirati, si trova 
sull’isola di Saadiyat, ad Abu Dhabi, negli 
Emirati Arabi Uniti 

Il museo è ambientato all’interno di un giar-
dino paesaggistico che ripercorre i mo-
menti più significativi della sua vita in ordine 
temporale.

L’intero progetto si sviluppa su una super-
ficie di 66.000 mq. Gli spazi espositivi sono 
ospitati in una struttura composta da 5 torri, 
inserite all’interno di una collina artificiale. 
Ogni torre è progettata per agire come un 
“camino termico”, capace di condurre mas-
se d’aria fredda catturate alla base, negli 
interni del museo. I pannelli solari termici in 
superficie ne permetteranno poi il riscalda-

mento e la sua auto alimentazione. 

La forma aerodinamica delle torri, realizzate 
in acciaio leggero, è metafora delle piume 
delle ali dei falchi, animali simbolo della tra-
dizione araba tanto cari allo sceicco.
La monumentalità è la caratteristica princi-
pale degli interni, le gallerie espositive sono 
collegate da una hall centrale rialzata, sca-
vata nella terra, che ospita negozi, caffè, un 
auditorium e spazi informali per spettacoli 
culturali e cinematografici. 

Dalle aperture, posizionate mediante uno 
studio accurato, filtra la luce che crea spazi 
di luce e d’ombra tipici della cultura araba. 
Tutti gli oggetti della collezione sono collo-
cati all’interno di nicchie o su plinti di pietra 
che si innalzano senza soluzione di continu-
ità dal pavimento.

Monumento e memoriale al defunto sceicco 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 

presidente e fondatore degli Emirati Arabi Uniti

SHEIKH ZAYED
NATIONAL MUSEUM

ARREDAMENTO  |  Design

a cura di Sarah Parmeggiani

Credits: Abu Dhabi: architettura e design stellare. floornature.it <shorturl.at/hivO1> Credits: Abu Dhabi: architettura e design stellare. floornature.it <shorturl.at/hivO1>
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Il rosso sarà pure un classico, ma in questa 
stagione primaverile è il rossetto nero l’ar-
ma vincente per una vera e propria dichia-
razione di stile. 

Un tempo sfoggiato solo ad Halloween, 
piano piano è stato sempre più sdogana-
to sulle passerelle di alta moda, tanto che 
sono diverse le maison ad aver introdotto il 
colore/non colore più ardito nelle loro colle-
zioni di bellezza: da Gucci a Givenchy fino a 
Blumarine e Chanel che propone un lipstick 
rouge noir per vere intenditrici. 

Anche le più scettiche al riguardo dovranno 
allora capitolare e provare (almeno per una 
volta!) a sfoggiare il black lipstick. A detta 
di molti make up artist di successo: “il nero 

va oltre la femminilità e le regole canoniche 
della bellezza, è eleganza e ribellione insie-
me. Indossato sulla bocca lancia un chiaro 
messaggio anticonformista.”

Visto che c’è sempre più voglia di uscire 
dalla comfort zone e giocare con il trucco, 
il nero è una valida alternativa al rosso e al 
nude. Dall’allure gothic sensuale, sta bene a 
tutte e dona in particolar modo ai visi ton-
deggianti.

Ecco alcuni esempi di black… da urlo:

Gucci Beauty
700 Crystal Black, Rouge à Lèvres Satin 
Lipstick: cremoso e ricco di colore con una 
finitura a lunga durata, il rossetto offre un 

Esci dalla comfort zone 
con un colpo da maestro!

ROSSETTO NERO A PRIMAVERA?

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Valentina Carli

Credits: Rossetto nero a primavera? Per uscire dalla comfort zone è il colpo da maestro. 
Vanity Fair <shorturl.at/chiIN>

Credits: Rossetto nero a primavera? Per uscire dalla comfort zone è il colpo da maestro. 
Vanity Fair <shorturl.at/chiIN>

pigmento audace con una sensazione ul-
traleggera e idratante che lascia le labbra 
lisce e morbide.

Fenty Beauty
Stunna Lip PaintRossetto Liquido A Lunga 
Tenuta: da zero a 100 in una sola passata 
del suo applicatore di precisione definisce 
le labbra con un colore morbido, matt. La 

sua tenuta garantita per 12h è così impal-
pabile che vi dimenticherete di averlo. 

Jade Thirlwall delle Little Mix
Nyx è un rossetto Suede Matte Lip Liner: 
racchiuso in un delizioso astuccio decora-
to con un cuore, questo rossetto leggero e 
ultra morbido riveste le labbra di un colore 
matt e morbido.

Siete abbastanza coraggiose? 
L’effetto wow è garantito

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/benessere-2/bellezza/

RihannaGucci Beauty

Fenty Beauty

Julia Fox Laura Chiatti

Jade Thirlwall delle Little Mix

Credits: Rossetto nero a primavera? Per uscire dalla comfort zone è il colpo da maestro. 
Vanity Fair <shorturl.at/chiIN>

Credits: Rossetto nero a primavera? Per uscire dalla comfort zone è il colpo da maestro. 
Vanity Fair <shorturl.at/chiIN>

Credits: Rossetto nero a primavera? Per uscire dalla comfort zone è il colpo da maestro. 
Vanity Fair <shorturl.at/chiIN>

Credits: Rossetto nero a primavera? Per uscire dalla comfort zone è il colpo da maestro. 
Vanity Fair <shorturl.at/chiIN>
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I profumi con note liquorose si ispirano ai 
sentori del rum, del gin e dei cocktail più 
famosi, sono genderless e ad alto tasso al-
colico, anche se bisogna ricordarsi che non 
si bevono!

I profumi si legano a tanti universi: dalla let-
teratura ai viaggi, passando per la moda, la 
pittura, la musica, il cibo e di conseguenza 
anche il bere. 

Quando si vaporizzano le essenze vanno, in 
un certo senso, assaporate, facendoci tra-
sportare dalle emozioni esattamente come 
fa un liquore che, al primo sorso, può offu-
scarci per un attimo la mente. 

E allora scegli con quale profumo vuoi inebriarti!

L’Heure Verte Kilian Paris
The Liquors è un’intera collezione dedicata a 
fragranze con sentori di liquori. L’Heure Ver-
te deve il suo nome all’happy hour francese 
e ha come note di testa l’assenzio, seguite 
da liquirizia e violetta, patchouli, vetiver e 
sandalo. Il flacone richiama i bicchieri da 
cocktail in cristallo intarsiato.

Lost Cherry Tom Ford
Si apre con note gourmand di amarena, 
mandorla e liquore, per proseguire con 
prugna, rosa turca e gelsomino sambac. Il 
fondo è caldo e opulento, con legni, resine, 
cannella e vaniglia.

Moscow Mule di Juliette Has A Gun
Ispirato al leggendario cocktail Moscow 

I profumi “alcolici” che non si bevono, 
ma danno comunque alla testa

WHISKY, GIN, RUM E COGNAC: 
ATTENZIONE, NON SONO DA BERE!

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Valentina Carli

Credits: Attenzione, questi profumi non si bevono, ma danno comunque alla testa. Vogue. <shorturl.at/tEUV5>

Mule di cui ricrea la composizione con note 
di vodka russa, ginger ale e succo di lime. 
Inebriante e pericoloso, con la sua miscela 
di rinfrescante bergamotto, accordi di zen-
zero e Norlimbanol, una molecola legnosa, 
simile al patchouli.

Spritz Veneziano di Tuttotondo
Tributo all’irresistibile long drink che ha con-
quistato e divertito tutto il mondo. Inebriante, 
aromatica e frizzante, questa eau de toilette 

è un accordo di prosecco avvolto dall’ener-
gia di limone e arancia, si fonde con note 
ricche di vaniglia, ambra e muschio.

1978 Les Bains Douches di Les Bains Guerbois
Un orientale, floreale, talcato che rievoca 
una notte selvaggia a Parigi in uno dei night 
club più cool del momento. Scie di fumo di 
tabacco tessono la loro magia. Soffi di mir-
ra, vaniglia, patchouli e rosa orientale offu-
scano la mente.

Le note liquorose dei cocktail più famosi per farci 
trasportare dalle emozioni

Moscow Mule di Juliette Has A Gun

L’Heure Verte Kilian Paris

Spritz Veneziano di Tuttotondo

Lost Cherry Tom Ford

Credits: Attenzione, questi profumi non si bevono, ma danno comunque alla testa. 
Vogue. <shorturl.at/tEUV5>

Credits: Attenzione, questi profumi non si bevono, ma danno comunque alla testa. 
Vogue. <shorturl.at/tEUV5>

Credits: Attenzione, questi profumi non si bevono, ma danno comunque alla testa. 
Vogue. <shorturl.at/tEUV5>

Credits: Attenzione, questi profumi non si bevono, ma danno comunque alla testa. 
Vogue. <shorturl.at/tEUV5>
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Migliora la circolazione, stimola il linfo-
drenaggio e rafforza i capillari, ecco tutto 
quello che c’è da sapere sul trattamen-
to termale che sfrutta il potere dell’acqua 
calda e fredda. 

Inventato dal prete tedesco Sebastian 
Kneipp, questo percorso termale sfrutta i 
benefici curativi dell’acqua per donare be-
nessere all’intero corpo, grazie all’alternanza 
di brevi immersioni in acqua calda e fredda.

La tipologia più famosa e comune consiste 
nel camminare all’interno di vasche conte-
nenti ciottoli di fiume con l’acqua che arriva 

appena sopra le caviglie (o al massimo alle 
ginocchia) e passando da caldo a freddo. 

Ma il percorso, nella sua completezza non si 
limita solo ad una passeggiata tonificante, 
ma in un vero e proprio trattamento terma-
le che sfrutta sapientemente i principi cu-
rativi dati dall’alternanza delle temperatu-
re dell’acqua, al fine di apportare all’intero 
corpo benefici duraturi.

Grazie allo shock termico dato dal cammi-
nare in due vasche parallele profonde circa 
90 cm e passando da una temperatura di 
20° ad una di 39° si va a stimolare e miglio-

rare l’intero apparato circolatorio e immu-
nitario, agendo anche sul linfodrenaggio e 
sui capillari che grazie all’alternanza delle 

acque si tonificano. Ideale per chi soffre di 
gambe gonfie e ritenzione idrica, questo 
percorso termale va a ridurre la sensazione 

Dai benefici alle controindicazioni

HAI MAI SENTITO PARLARE 
DEL PERCORSO KNEIPP?

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Elena Fabbri

Photo credits: masseriasandomenico.com <shorturl.at/yKRVY>

Photo credits: QC Terme Pré Saint Didier. Facebook. <shorturl.at/puFGU>

Il trattamento termale che sfrutta i principi curativi 
dati dall’alternanza delle temperature dell’acqua
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di gonfiore e il senso di pesantezza.

Presente in vari centri benessere e termali, il 
Percorso Kneipp si può praticare sia al chiu-
so che all’aperto, in questo caso è spes-
so affiancato da piscine termali, ideali per 
concludere il percorso in pieno relax.

Tra i centri consigliati in Italia specializza-
ti nel Percorso Kneipp troviamo: Villabassa 
in Alta Punteria, primo paese del benessere 
Kneipp certificato, gli stabilimenti termali di 
Abano Terme, le Terme della Valpolicella e 
le Terme di Sirmione.

Il trattamento termale che sfrutta i principi curativi dati dall’alternanza 
delle temperature dell’acqua

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/benessere-2/bellezza/

Photo credits: Percorso Kneipp: cos’è, come si fa e quali sono i benefici per il corpo. ohga.it. <shorturl.at/fuERW> Photo credits: Percorso Kneipp a Riscone. alto-adige.com <shorturl.at/chwAB>

Photo credits: Percorso Kneipp. cemi.it <shorturl.at/gqAW3> Photo credits: Percorso Kneipp. cemi.it <shorturl.at/gqAW3>
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Comprare uno skateboard elettrico ha tanti 
vantaggi. In primis è più economico e meno 
ingombrante di un monopattino e poi sosti-
tuisce benissimo altri mezzi ecologici, gua-
dagnandone in termini di comodità d’uso 
ed economicità.

E se devi fare tratti non asfaltati o fuori città 
nessun problema, esistono anche modelli 
off-road in grado di cavarsela bene anche 
in mezzo a buche e tratti in falsopiano. 
Ecco i cinque modelli migliori in grado di 
accontentare tutti!

Hitway Skateboard
Un mezzo leggero e compatto per arrivare a 
scuola o in ufficio. La velocità regolabile fino a 
12 km orari e la batteria che si ricarica in poco 
più di 3 ore completano la dotazione di base.

Razor Cruiser
Bel design, velocità massima di 16 km ora-
ri e un’autonomia che può arrivare fino a 
40 minuti di utilizzo. Il controllo del motore 
a trazione posteriore da 125 watt è sotto ai 
tuoi piedi o nel palmo della mano, grazie al 
telecomando senza fili che consente di im-
postare la giusta velocità.

Magic Vida
Potenza da 700W e velocità massima di 12 
km orari: è l’hoverboard ideale per chi vuole 
muoversi in città grazie all’autonomia da 15 
chilometri a pieno carico. 

Al resto pensano il telecomando in dotazio-
ne per accelerare e frenare, il telaio in ABS 
e alluminio e gli altoparlanti bluetooth per 
ascoltare la tua musica preferita. 

I 5 modelli che accontentano tutti

PRIMAVERA, LA STAGIONE 
DELLO SKATEBOARD!

TECNOLOGIA  |  Technology

a cura di Laura Pozzi

Credits: Skateboard elettrico 2022, la classifica dei migliori a confronto. GQ Italia <shorturl.at/bjmtO>

Nilox Doc Longboard
Il modello dell’azienda italiana è pensato per 
gli amanti del freeriding: con la sua partico-
lare forma e una superficie di quasi un me-
tro di lunghezza, è ideato per gli skater più 
attenti alle performance di dancing, boar-
dwalking e freestyling. Puoi scegliere tra la 
modalità “Slow Mode” che limita la velocità 
a 15 km orari o la versione “Speed Mode” che 
ti consente di accelerare fino a 30 km orari. 

Teamgee H20T
Prestazioni super: le ruote in gomma offro-
no una guida più stabile e sicura, mentre la 
maxi-batteria consente allo skateboard di 
avere un’autonomia fino a 30 km di distan-
za con un tempo di ricarica di 4 ore. Al resto 
pensa il doppio motore da 700W che ti con-
sente di raggiungere una velocità massima 
di 40 km orari!

Dal longboard all’hoverboard: 
tutti i tipi di skateboard a seconda delle tue necessità 

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/tecnologia/
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Il primo laptop OLED pieghevole al mondo è 
stato presentato a Las Vegas in occasione 
dell’edizione 2022 del CES di Las Vegas. La 
nuova creazione di ASUS sarà disponibile a 
partire dalla seconda metà del 2022 e at-
tualmente il prezzo di vendita non è stato 
ancora rivelato.

Asus Zenbook 17 Fold monta un display 
OLED utilizzabile in due modalità differenti. 
Siamo di fronte ad un vero e proprio laptop 
pieghevole che, quando si trova in moda-

lità laptop classica, presenta uno schermo 
di 12,5″, quando invece viene aperto diventa 
un unico schermo touchscreen da 17,3″. Per 
cambiare la modalità basta inserire l’appo-
sita tastiera magnetica per iniziare ad uti-
lizzare il laptop come un grande e affasci-
nante tablet.

Ma definirlo un tablet è molto riduttivo poi-
ché le caratteristiche interne del dispositi-
vo lo rendono un laptop vero e proprio, a 
prescindere dalla sua forma. 

Il touchscreen pieghevole è PANTONE Vali-
dated, certificato contro l’eccessivo affatica-
mento degli occhi. Non manca la certifica-
zione Dolby Vision HDR per una qualità delle 
immagini ultra vivida e un potente audio 
Dolby Atmos attraverso un sistema a quat-

tro altoparlanti certificato Harman Kardon.

Elegante, maneggevole ma anche robu-
sto. Da chiuso, si presenta come un nor-
malissimo laptop, ma quando si solleva la 
tastiera, portatile e ad “incastro” magnetico, 

Il primo Laptop OLED pieghevole

ASUS ZENBOOK 17 FOLD OLED

TECNOLOGIA  |  Technology

a cura di Elena Fabbri

Credits: Abbiamo provato il primo Laptop OLED pieghevole, scopriamo Asus Zenbook 17 Fold OLED. Techprincess.it <shorturl.at/uSY56>

Credits: Abbiamo provato il primo Laptop OLED pieghevole, scopriamo Asus Zenbook 17 Fold OLED. Techprincess.it <shorturl.at/uSY56>

Innovativo, elegante, maneggevole ma anche 
molto robusto. 
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Credits: Abbiamo provato il primo Laptop OLED pieghevole, scopriamo Asus Zenbook 17 Fold OLED. Techprincess.it <shorturl.at/uSY56> Credits: Abbiamo provato il primo Laptop OLED pieghevole, scopriamo Asus Zenbook 17 Fold OLED. Techprincess.it <shorturl.at/uSY56>

Credits: Anche ASUS presenta il suo pieghevole.. ma è un laptop! Arriva ZenBook 17 Fold OLED. Andreagaleazzi.com <shorturl.at/kvFI3> Credits: Anche ASUS presenta il suo pieghevole.. ma è un laptop! Arriva ZenBook 17 Fold OLED. Andreagaleazzi.com <shorturl.at/kvFI3>

lo schermo si allarga diventando un unico 
grande 17,3”. 

E la cerniera?
I progressi fatti da Asus in merito a questo 
sono stati davvero eccezionali. Non solo la 
cerniera è appena visibile quando lo scher-

mo è accesso, ma è anche poco percetti-
bile al tatto quando si utilizza il touchscreen. 
Quando lo Zenbook è chiuso invece, la cer-
niera viene coperta dalla tastiera portatile.
Ancora una volta ASUS ha realizzato un pro-
dotto innovativo in grado di regalare  gran-
dissime soddisfazioni.

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/tecnologia/
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Dal 2024 sarà prodotta in 40 esemplari 
per 4 milioni di Euro

BUGATTI BOLIDE

MOTORI  |  Motors

a cura di Valentina Carli

‘’Dal momento della sua presentazione, la 
Bolide ha generato attorno a sé grande 
entusiasmo’’, spiega il presidente Bugatti 
Stephan Winkelmann dalla Monterey Car 
Week. ‘’Un numero significativo di appassio-
nati e collezionisti ci ha chiesto di sviluppare 
il concept e di convertirlo in un veicolo di 
produzione. 
Sono rimasto assolutamente stupito dalle 
reazioni e dai feedback della community 

di tutto il mondo. Abbiamo quindi deciso di 
fare della Bolide una few-off, e di dare l’op-
portunità a 40 clienti di guidare questa in-
credibile vettura’’. 

Il team di progettazione e ingegneria Bu-
gatti hanno già iniziato a sviluppare il mo-
dello di serie. O meglio, a sviluppare la cosa 
più estrema che l’azienda abbia mai fatto! 
Il motore W16 da 8 litri sprigiona 1.850 cv di 

Credits: 2021 Bugatti Bolide 4k. hdqwalls.com. <shorturl.at/fjyS9>

Una vettura estrema 
sotto ogni punto di vista 
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Credits: 2021 Bugatti Bolide 4k. hdqwalls.com. <shorturl.at/fjyS9> Credits: 2021 Bugatti Bolide 4k. hdqwalls.com. <shorturl.at/fjyS9>

Credits: 2021 Bugatti Bolide 4k. hdqwalls.com. <shorturl.at/fjyS9>

Credits: 2021 Bugatti Bolide 4k. hdqwalls.com. <shorturl.at/fjyS9> Credits: Nuova Bugatti Bolide: foto, info e motore della sportiva da 1.850 CV. Motori News. <shorturl.at/cBPXY>

potenza e 1.600 Nm di coppia a 2.250 giri/
min, grazie all’uso di carburante da corsa a 
110 ottani. Questo per quanto riguarda Bo-
lide concept: non è chiaro se la Bolide de-
finitiva pareggerà quei valori, sospettiamo 

picchi leggermente inferiori. 
Prevista una velocità massima di circa 500 
km/h rendendola ancora più veloce della 
Bugatti Chiron Super Sport. Massa a vuoto 
di appena 1.240 kg, rapporto peso/potenza 

da record del mondo di 0,67 kg/cv. Da 0 a 
100 km/h in 2 secondi!
Presentata a dicembre 2020 sottoforma di 
prototipo, a grande richiesta Bugatti Bolide 
entrerà in produzione e verrà replicata in 

40 esemplari. 

La società comunica che le consegne non 
inizieranno fino al 2024. 
Preparate già un bonifico di 4 milioni di Euro!

MOTORI  |  Motors
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Una nuova e formidabile vetrina tecnologica

ASTON MARTIN VALHALLA 2022

MOTORI  |  Motors

a cura di Valentina Carli

Il viaggio di trasformazione di Aston 
Martin compie un enorme passo avanti.  
Dopo la Valkyrie e la Valkyrie AMR Pro ora 
è il turno di Valhalla, la terza auto iper-
sportiva con tonnellate di nuovi compo-

nenti implementati sotto la pelle.

Valhalla è l’ultimo e più significativo pro-
dotto della strategia Project Horizon del 
marchio fino ad oggi; un’auto che amplierà 
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Una vera supercar britannica 
ultra lussuosa ed esclusiva

il portafoglio di modelli per riflettere la pre-
senza di Aston Martin in Formula 1®, stabili-
re gli standard migliori della categoria per 
prestazioni, dinamica e piacere di guida.

Costruita con l’esperienza nel telaio, nell’a-
erodinamica e nell’elettronica forgiata in 
Formula 1® e con una tecnologia di pro-
pulsione ibrida all’avanguardia al centro, 
Aston Martin Valhalla è una formidabile 
vetrina tecnologica.

Il cuore pulsante è il suo nuovissimo pro-
pulsore PHEV, che presenta tre motori; il 

primo di questi è un motore V8 biturbo da 
4,0 litri su misura montato posteriormente. 
Il motore V8 più avanzato, reattivo e dal-
le prestazioni più elevate mai montato su 
un’Aston Martin, è dotato di un albero mo-
tore piatto per una maggiore reattività. Gi-
rando a 7200 giri / min e sviluppando 750 
CV, invia la trasmissione esclusivamente 
all’asse posteriore. 

A completare questo nuovo motore V8 
c’è un sistema ibrido con batteria da 150 
kW/400 V che utilizza una coppia di motori 
elettrici; uno montato sull’asse anteriore e 
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l’altro sull’asse posteriore. Il sistema elet-
trico contribuisce con altri 204 CV per una 
potenza combinata di 950 CV. 

Funzionando in modalità solo EV, Aston 
Martin Valhalla sarà in grado di raggiun-
gere una velocità massima di 130 km/h e 
un’autonomia a emissioni zero di 15 km.  
Scatenando tutti i 950 CV, Valhalla rag-

giungerà una velocità massima di 217 mph 
/ 330 km/h e completerà lo sprint da 0 a 62 
mph in soli 2,5 secondi. 

La prima supercar a motore centrale pro-
dotta in serie dai marchi di lusso, sarà di-
sponibile sia con guida a sinistra che con 
guida a destra, espandendo il suo appeal 
sui mercati internazionali. 

Credits: La nuova Aston Martin Valhalla, non solo il nome di paradisiaco. Vehiclecue.it. <shorturl.at/eyzBF> Credits: La nuova Aston Martin Valhalla, non solo il nome di paradisiaco. Vehiclecue.it. <shorturl.at/eyzBF>

Credits: Aston Martin Valhalla: hypercar estrema ibrida da 950 CV. Motorionline.com. <shorturl.at/ekBQ1> Credits: La nuova Aston Martin Valhalla, non solo il nome di paradisiaco. Vehiclecue.it. <shorturl.at/eyzBF>
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Una  partnership esclusiva tra Triumph e 
Breitling , uno tra i grandi produttori di oro-
logi di lusso, ha dato vita a una nuova Spe-
ed Twin in edizione limitata a 270 esemplari.

La base di partenza resta quella offerta dal-
la Speed Twin già in gamma, ma l’edizione 
limitata vede l’arrivo di numerosi dettagli 
estetici che innalzano il livello qualitativo 
e di raffinate sospensioni posteriori mar-
chiate Öhlins. 

Partiamo dalla nuova colorazione: comple-
mentare rispetto ai colori che contraddi-
stinguono il cronografo Breitling Speed Twin 

Edition, la colorazione Blu policromatico del-
la moto è ispirata alla leggendaria Triumph 
Thunderbird 6T, resa immortale da Marlon 
Brando nel film del 1953 “Il Selvaggio”. 
La livrea è rifinita a mano tramite un filet-
to nero e la firma Breitling. Lo schema cro-
matico è completato da dettagli realizzati a 
mano da Gary Devine, uno degli artisti del 
Triumph Paint Shop, e da faro anteriore e 
fianchetti laterali in jet black.

A spiccare non è solo la livrea, ma anche i 
componenti speciali realizzati a macchi-
na, quali ad esempio la leva della frizione e 
altri dettagli anodizzati. La sella è realizzata 

in pelle traforata nera, con cucitura grigia a 
contrasto, per richiamare il cinturino in pel-
le del cronografo Breitling. Una “B” ricamata 
sulla porzione dedicate al passeggero ri-
chiama il nome del produttore di orologi. 

La personalizzazione prosegue nella grafi-
ca del quadro strumenti circolare, realizzata 
prendendo ispirazione dai cronografi.

Ogni esemplare è identificato da un nume-
ro di serie univoco posizionato sulla piastra 
di sterzo e accompagnato da certificato di 
autenticità contrassegnato dal CEO di Triu-
mph Nick Bloor e dal CEO di Breitling Geor-
ges Kern. 

Le Triumph Speed Twin Breitling Limited 
Edition saranno disponibili in Italia a partire 
da maggio al prezzo di 19.000 euro.

Icona di stile e tecnologia

TRIUMPH SPEED TWIN 
BREITLING

a cura di Valentina Carli

Photo Credits: Triumph unveils Speed Twin Breitling limited edition. Paultan.org <shorturl.at/rsMW1>

Photo Credits: Triumph unveils Speed Twin Breitling limited edition. Paultan.org <shorturl.at/rsMW1>

Photo Credits: Triumph unveils Speed Twin Breitling limited edition. Paultan.org <shorturl.at/rsMW1>

Photo Credits: Triumph unveils Speed Twin Breitling limited edition. Paultan.org <shorturl.at/rsMW1>

Photo Credits: Triumph unveils Speed Twin Breitling limited edition. Paultan.org <shorturl.at/rsMW1>

EDIZIONE LIMITATA A 270 ESEMPLARI A LIVELLO MONDIALE

MOTORI  |  Motors
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Le aree esterne, come le due grandi lounge 
con solarium e spa pool poste sia sul Sun 
Deck che sul Main Deck e l’ampia area “al-
fresco dining” sull’Upper Deck, sono state 
pensate come spazi versatili e conviviali per 

godere a pieno della vita all’aria aperta.

Gi interiors rivelano una visione contem-
poranea dell’abitare che fonde semplici-
tà ricercata e pulizia formale: il comfort è 

Il cantiere del Gruppo Ferretti svela i primi 
dettagli del CRN Yachts M/Y 142, il nuovo 
superyacht da 52 metri di lunghezza che 
arriverà durante questa stagione 2022. 

Lo yacht, completamente in alluminio, è 
stato progettato da CRN in collaborazio-
ne con lo studio di design e architettura 
Omega Architects, che ne ha concepito le 
linee esterne, e con lo studio di architettura 
Massari Design, che ha curato le zone ospiti 
esterne e gli interiors. 

In grado di accogliere a bordo fino a 10 
ospiti nei suoi quattro ponti, il CRN Yachts 
M/Y 142 punta ad un grande equilibrio tra 
gli spazi, con vaste zone living interne ed 
esterne accuratamente collegate in modo 
da creare una fusione percettiva e funzio-
nale tra indoor e outdoor.

Riflette la personalità di un armatore esper-
to e appassionato del mare che ha richiesto 
confortevoli spazi “en plein air” e massima at-
tenzione alla progettazione delle zone social. 

Il nuovo superyacht italiano

MOTORI  |  Motors

a cura di Laura Pozzi

Credits: CRN reveals first interior renderings of custom CRN 142 superyacht. boatinternational.com <shorturl.at/clGHY>

Credits: CRN reveals first interior renderings of custom CRN 142 superyacht. boatinternational.com <shorturl.at/clGHY>

Credits: CRN reveals first interior renderings of custom CRN 142 superyacht. boatinternational.com <shorturl.at/clGHY>

CRN YACHTS M/Y 142
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Credits: CRN reveals first interior renderings of custom CRN 142 superyacht. boatinternational.com <shorturl.at/clGHY> Credits: CRN reveals first interior renderings of custom CRN 142 superyacht. boatinternational.com <shorturl.at/clGHY>

Credits: CRN reveals first interior renderings of custom CRN 142 superyacht. boatinternational.com <shorturl.at/clGHY> Credits: CRN reveals first interior renderings of custom CRN 142 superyacht. boatinternational.com <shorturl.at/clGHY>

nobilitato da dettagli sofisticati in un’alter-
nanza di combinazioni cromatiche calde e 
naturali che si armonizzano con materiali 
pregiati come marmi, pelli ed essenze. 

A prua del ponte si trova la suite armatoria-
le, un rifugio di privacy e intimità illuminato 

da finestre a tutto scafo che accoglie an-
che lo studio privato dell’armatore.
Al centro del ponte, un lounge-bar a ferro di 
cavallo fa da diaframma, separando l’area 
dining che si estende in una terrazza pren-
disole, dalla zona solarium con piscina idro-
massaggio.  

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/motori/barche/

Confortevoli spazi “en plein air” e massima attenzione 
alla progettazione delle zone social 
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Promuovere il turismo senza perdere la pro-
pria bellezza e la propria anima. La scom-
messa dell’Arcipelago pone questo obiettivo 
per un futuro di sostenibilità, tra aree protet-
te e coltivazioni di ananas, dove c’è sempre 

vento e la natura è ancora protagonista!
L’arcipelago delle Azzorre, uno dei luoghi più 
remoti dell’Europa, è un paradiso naturale 
di origine vulcanica, che si estende per cir-
ca 600 km nel mezzo dell’Oceano Atlantico, 

a 1500 km dalla costa europea. Un luogo 
dove regna vento perenne, ma dove il cli-
ma è sempre mite. 

Nove isole principali divise in tre gruppi 
che mantengono salde e tutelate la pro-
pria identità, le proprie tradizioni sociali e 
culturali. 

Al fine di proteggere questi paesaggi di 
coni e cupole, crateri e laghi vulcanici, ca-
verne, grotte e sorgenti termali, il governo 
ha intrapreso una serie di azioni preven-
tive affinché il turismo possa crescere in 
modo sostenibile.

Le politiche di difesa degli equilibri ambien-
tali degli ultimi anni hanno imposto le Az-
zorre, e in particolare le isole di Sao Miguel, 
Santa Maria e Faial, come meta per i turisti 
che oltre a prediligere vacanze all’insegna 
della tranquillità, sono alla ricerca di un 
contatto autentico e profondo con una na-
tura ancora in buona parte incontaminata.

Le isole custodiscono 23 diverse categorie 
di aree protette, che includono sia le aree 
di riproduzione degli uccelli sia i monu-
menti nazionali, comprese le 60 aree ma-
rine, dove vivono molte specie di balene e 
vari tipi di delfini. 

Il paradiso naturale eletto “destinazione sostenibile”

AZZORRE, LÀ DOVE REGNA 
L’ARMONIA

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Photo credits: Croisière Costa Club 2022. Costa <shorturl.at/gpDW6>62 63



Le iniziative di sostenibilità mirano al con-
seguimento di un equilibrio fra le esigenze 
dei viaggiatori e quelle della comunità lo-
cale, mediante una costante opera di sen-
sibilizzazione dei visitatori dell’arcipelago ad 
una maggiore consapevolezza dell’impatto 

negativo che certi comportamenti possono 
avere sui delicati equilibri ambientali.
Tutte queste iniziative hanno consenti-
to all’arcipelago delle Azzorre di ottenere 
nel 2019, primo al mondo, la certificazione 
internazionale di destinazione sostenibile. 

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/viaggi/

Photo credits: Azzorre, il luogo dell’armonia. Vanity Fair <shorturl.at/nyQUV>Photo credits: Azzorre, il luogo dell’armonia. Vanity Fair <shorturl.at/nyQUV>

Photo credits: Azzorre, il luogo dell’armonia. Vanity Fair <shorturl.at/nyQUV>Photo credits: Azzorre, il luogo dell’armonia. Vanity Fair <shorturl.at/nyQUV>

Per chi è alla ricerca di un contatto autentico e profondo 
con la natura 

Ci voleva la pandemia per farci capire 
quanto è bella l’Italia? 
Abbiamo selezionato cinque proposte di 
viaggio, partendo dalla Calabria per arri-
vare fino al Piemonte: weekend romantici o 
in mezzo alla natura, gite fuori porta, idee 
per staccare e ritemprarsi.

Roseto Capo Spulico (Cosenza)
Uno dei borghi più belli della Calabria. Un 
paesino di circa 2000 abitanti dalla grande 
storia, legata a doppio nodo alla produzione 
di rose e soprattutto a Federico II di Svevia. 
Fu lui a far ricostruire il Castrum Petrae Ro-
seti (Castello della Pietra di Roseto) castello 
fortificato a picco sul mare sul Promontorio 
di Cardone, dove ancora oggi si possono 

vedere i suoi misteriosi segni esoterici. 

Saluzzo e dintorni (Cuneo)
Un weekend tra castelli e artigiani, partendo 
da uno dei borghi medioevali meglio con-
servati del Piemonte: Saluzzo. Prima tappa è 
il Filatoio Rosso, antica filanda dell’industria 
serica piemontese, e poi un laboratorio di 
antiche tecniche di stampa manuale su tes-
suto, mentre la seconda tappa è al castello 
della Manta che custodisce uno dei meglio 
conservati affreschi tardogotici in Italia.

Matera
Un weekend che dà l’occasione di scoprire 
Matera entrando a contatto con una delle 
sue più celebri tradizioni: quella del pane. 

5 idee per la Primavera

WEEKEND IN ITALIA

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Credits: Weekend in Italia: 5 idee per la primavera. Vanity Fair. <shorturl.at/lqBT8>

Roseto Capo Spulico
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Oltre a una visita guidata della città, in due 
giorni si imparano anche i ritmi della semi-
na nelle antiche masserie e poi con i fornai 
si impara l’arte della panificazione.

Lunigiana Misteriosa - Fosdinovo (Massa 
Carrara)
Una terra meravigliosa. Un weekend che si 
concentra sui misteri del borgo di Fosdinovo, 
e in particolare del Castello Malaspina, for-
tezza affascinante per le sue architetture e le 
sue ricche sale affrescate. Tra le tappe anche 
la pieve di Santo Stefano di Sorano a Filattiera, 

una delle più importanti pievi romaniche del-
la provincia di Massa Carrara, poi Pontremoli 
per una sosta gourmet al ristorante. 

Borgo Val di Taro (Parma)
Una delle più belle sorprese dell’Appenino 
intorno a Parma. Due giorni a stretto contat-
to con la natura, dormendo in una tenda in 
un agricampeggio, e poi ci si può rilassare 
con lezioni di yoga, massaggi shatzu, cene 
a base di prodotti bio, passeggiate a Borgo 
Val di Taro, al Castello di Compiano, nei bo-
schi nei dintorni.

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/viaggi/

Cinque proposte di viaggio per staccare la spina e ritemprarsi

Credits: Weekend in Italia: 5 idee per la primavera. Vanity Fair. <shorturl.at/lqBT8>Credits: Weekend in Italia: 5 idee per la primavera. Vanity Fair. <shorturl.at/lqBT8>

Credits: Weekend in Italia: 5 idee per la primavera. Vanity Fair. <shorturl.at/lqBT8>Credits: Weekend in Italia: 5 idee per la primavera. Vanity Fair. <shorturl.at/lqBT8>

Saluzzo (TO)

Fosdinovo (MS)

Matera

Borgo Val di Taro (PR)

Tutti abbiamo bisogno di relax e adesso 
che i viaggi stanno pian piano, finalmente 
ripartendo, siamo alla ricerca di mete che ci 
consentano di liberare la mente dopo quasi 
due anni di stop molto impegnativi dal pun-
to di vista della salute, ma anche emotivo. 

Ecco quindi la nostra classifica delle città 
più rilassanti del mondo,  prese in conside-
razione per sei fattori considerati decisivi per 
favorire il relax di abitanti e visitatori: il nume-
ro di spa, di centri per lo yoga e la medita-
zione, di hotel a cinque stelle, di spazi verdi, 
oltre al clima (tenendo conto della tempe-
ratura media e dei giorni di sole annui). 

1. Orlando, Florida: prima in assoluto per la 
più alta concentrazione di centri benessere, 
centri per lo yoga e la meditazione e ad un 
passo da riserve naturali e laghi meravigliosi.

2. Wellington, Nuova Zelanda: al secondo 
posto per i tanti spazi verdi che offre e per il 
suo clima ideale: mite e poco piovoso.

3. Miami, Florida: al terzo posto per le spiag-
ge che l’hanno resa famosa. Spicca inoltre 
l’alta concentrazione di centri benessere: 
19,7 ogni 100 mila abitanti.

4. Marbella, Spagna: si distingue in parti-
colare per numero di spa (21,7 ogni 100 mila 
abitanti).

5. Auckland, Nuova Zelanda: palazzi mo-
derni si alternano in modo armonico ad 
aiuole e piccoli parchi che donano un senso 
di grande ordine e rilassatezza.

6. Pisa, Italia: per il numero di spazi verdi 
(25,8), e per il clima, tutto sommato mite, con 

Le 10 città più rilassanti del mondo

PRIMAVERA E RELAX

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Credits: Things to Do in Orlando for Adults. visitorlando.com <shorturl.at/ikrG5> Credits: Cosa vedere a Marbella in Spagna: il centro storico e il mare. Travelfar.it <shorturl.at/ijzC5>

Orlando (Florida) Marbella (Spagna)
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una temperatura media annuale di 18 gradi.
 
7. San Francisco, California: richiama i tu-
risti con la sua atmosfera marinaia, l’ocea-
no e movimentate piazze in cui perdersi tra 
shopping e ottimi ristoranti. 

8. Sydney, Australia: la città con più 5 stelle 
per abitante della lista.

9. Seattle, Stati Uniti:  spicca per l’alto nu-
mero di centri yoga e spazi verdi.

10. Copenhaghen, Danimarca: si presen-
ta con l’aspetto di città moderna in cui un 
accorto piano regolatore è riuscito a con-
servare ampi spazi verdi, pur nella notevole 
crescita edilizia.

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/viaggi/

Chi non desidera una vacanza in una delle città 
più rilassanti del mondo? 

Credits: San Francisco. WallpaperCave.com <shorturl.at/oEKNT>Credits: Pisa Lockdown, un video con la città deserta. Conti: “Governo aiuti i territori”. Gonews.it <shorturl.at/uvyN5>

Credits: Guida ai quartieri di Copenaghen. LonelyPlanetItalia.it. <shorturl.at/moDTZ>Credits: Cose interessanti da sapere quando ci si trasferisce a Sydney. Reloadvisor.org <shorturl.at/qvAW3>

Pisa (Italia)

Sydney (Australia)

San Francisco (California)

Copenhaghen (Danimarca)
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La Primavera è la stagione della rinascita. Il perio-

do dell’anno in cui il sole scalda, la natura sboccia 

e i volti tornano a sorridere.  E anche per Gelateria 

Dolcemente è arrivato il momento di respirare aria 

di rinascita, profumo di novità.

Dopo tanti mesi di lavori ha finalmente aperto le 

porte a tutti i golosi la nuova gelateria artigiana-

le in via Salvador Allende 152 a Cattolica! Attual-

mente il marchio Dolcemente conta due gelate-

rie, una a Santarcangelo di Romagna e una a San 

Mauro Pascoli, oltre ad una golosa Torteria, il re-

gno dedicato solo ed esclusivamente all’arte delle 

torte a tutto tondo. 

Un locale originale, un delizioso posticino nel qua-

le godersi un momento goloso in compagnia di un 

buon gelato, una crepès o una torta di compleanno.

Tutti gli abitanti di Cattolica (e non solo!) potranno 

finalmente gustarsi un prodotto artigianale di qua-

lità che parte dalla selezione del latte e della panna 

fresca. Ogni singolo ingrediente è dosato da mani 

esperte e sapienti che creano la migliore bilancia-

tura per un gelato sempre più buono, ben struttu-

rato, non troppo grasso, non troppo dolce. 

Ma non solo. Oltre al gelato, troverete un’ampia scel-

ta di altre specialità golose tra cui crêpes, frappè, 

granite e yogurt soft; semifreddi, torte gelato e torte di 

cake design. Ognuno di voi potrà sbizzarrire la propria 

immaginazione commissionando una scenografica 

cake design modellata e colorata a piacimento. Bella 

da vedere e buonissima da gustare.

Un vero e proprio concetto di felicità, un’espe-

rienza di gusto unica e coinvolgente, un rac-

conto di un’emozione. 

Il quarto locale firmato Dolcemente vi aspetta 

tutto l’anno per stupirvi con creazioni uniche nel 

loro genere, che sapranno deliziare il vostro pa-

lato e conquistare la vostra vista, ogni giorno… 

sempre di più!

GELATERIA DOLCEMENTE
CATTOLICA

Comincia una nuova avventura

w w w . l a g e l a t e r i a d o l c e m e n t e . i t

gelateriadolcementecattolica Gelateria Dolcemente Cattolica

Via Salvador Allende 152, Cattolica (RN)            0541. 083208



La maison Naturae Gin, appena nata, ha 
conquistato la giuria dei World Gin Awards 
2022 e nel suo piccolo,  fa del bene. 

Fructetum di Naturae Gin, distilleria nata 
nel 2021, si è imposto come il migliore Lon-
don Dry Gin italiano alle competizioni in-
ternazionali del World Gin Awards. Rappre-
senterà quindi la orma vasta compagine 
di gin italiani per l’ottenimento del titolo più 
ambito nel settore. 

Il Fructetum è stato ideato da una start-up 
in provincia di Varese che realizza prodotti 
ecosostenibili, fondata da due amici e gin 
lover: Diego Sgarbossa e Carlo de Filippo. 

Non è una cosa da poco affermarsi in un 
mondo dove la concorrenza sia in Italia sia 
all’estero è notevolissima. Merito da un lato 
di una ricetta di botanica classica. Si trat-
ta di un Gin stilisticamente modellato sul 
London dry gin, con una gradazione alco-
lica di 43%, ottenuto da botaniche italia-
ne sapientemente amalgamate: ginepro, 
scorza d’arancia, semi di coriandolo, pepe 
cubebe, rosa canina, bergamotto e mela. 
Pochi ingredienti ottimamente armonizzati 
tra loro. Poiché, l’equilibrio aromatico, si sa, 
è la componente essenziale di un buon gin. 

Poi c’è un altro aspetto, al quale tengono 
sempre più sia i produttori, sia gli esperti del 

Il distillato buono in tutti i sensi

FRUCTETUM, 
IL MIGLIOR GIN ITALIANO
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Photo credits:NATURÆ GIN, LO SPIRIT DELLA NATURA. Jamesmagazine.it <shorturl.at/koAF5>

Photo credits: Il miglior gin italiano? È il Fructetum. GQ Italia <shorturl.at/xGTY4>

settore sia i consumatori: la sostenibilità e 
ancor più l’impegno delle maison, anche di 
distillati, nel portare avanti progetti green. 
Anche in questo Naturae Gin, e non solo nel 
nome, si distingue da molti altri. 

Infatti, grazie alla collaborazione con Tree-
dom, il brand agisce per favorire la biodi-
versità dell’ambiente e del territorio, devol-
vendo una parte del ricavato all’acquisto di 

alberi, fondamentali per la salute dell’ecosi-
stema. Inoltre le bottiglie sono in vetro PCR 
100% riciclato e il packaging e gli imballaggi 
sono plastic free. 

Fructetum è un gin elegante, dal gusto pie-
no, con un ottimo equilibrio tra le botaniche 
che lo compongono: risulta perfetto per il 
Gin Tonic, ma si presta anche molto bene 
ad essere bevuto liscio con ghiaccio.

Un progetto ispirato alla natura che parte da botaniche 
italiane selezionate 

Photo credits:Fructetum Naturæ Gin vince ai World Gin Awards. Corrieredelvino.it <shorturl.at/ijEH4>

Photo credits: Cookie Policy. Naturegin.it <shorturl.at/dtGU5>
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Una storia d’amore che ha spiccato il volo 
negli ultimi anni quella tra gli chef e la pa-
sticceria. Sono sempre più numerosi i pro-
tagonisti dell’alta cucina che legano la 
propria professione ad attività del mondo 
dolce. Un filone che oggi rappresenta una 
vera e propria tendenza. 

Il Caffè Nazionale, la pasticceria di Paolo 
Griffa
C’è chi ha l’arte dolce nel sangue. Come 
il giovane Paolo Griffa, executive chef del 
Grand Hotel Royal e Golf e chef del ristorante 
stellato Petit Royal a Courmayeur. Negli anni 
non ha mai abbandonato la passione per i 
dolci e ora per la sua creatività zuccherina 
è arrivata al Caffè Nazionale di Aosta, che 
rileverà nel corso dell’Estate 2022. 

Io sono Viva, la gelateria pasticceria di Vi-
viana Varese
Un nuovo progetto milanese di gelateria 
e pasticceria di Viviana Varese, chef stel-
lata del ristorante ViVa, all’ultimo piano di 
Eataly Smeraldo, nel capoluogo lombardo. 
Uno spazio dedicato ai grandi classici: si va 
dal gelato, 12 gusti tra creme e sorbetti, ai 
maritozzi alla fragola, al cacao e caffè e alla 
crema, passando per le immortali crostati-
ne alla frutta. 

DaV Pastry Lab e Pasticceria Cavour, l’uni-
verso dolce dei Cerea
Il filo che lega alla pasticceria il Gruppo 
Da Vittorio della famiglia Cerea, tre stelle 
Michelin a Brusaporto (Bergamo), è mol-
to stretto. A novembre 2021 i Cerea hanno 

Chef e pasticcerie, 
una dolce storia d’amore

QUANDO IL DOLCE 
FA TENDENZA
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a cura di Gustavo Romani

Photo credits: Chef e pasticcerie: quando il dolce fa tendenza. finedininglovers.it <shorturl.at/ekqzV> Photo credits: Aosta, al Caffè nazionale pasticceria chef stellato Griffa. Ansa.it <shorturl.at/zEOW1>

inaugurato ad Albano Sant’Alessandro DaV 
Pastry Lab, “il padiglione della dolcezza”, 
guidato dal maître patissier Simone Finazzi. 
Un laboratorio del gusto di 3.800 mq in cui si 
sfornano ogni giorno circa 1000 lievitati, ol-
tre ad un piccolo punto vendita dove si può 
scegliere tra torte monodose, pasticceria 
secca, ganache, biscotteria, brioches e col-
lezioni Selection. 

La pasticceria di Cracco, dalla Galleria allo 
shop online
A febbraio 2020 lo chef stellato Carlo Cracco 
inaugurava lo shop online, che includeva so-
prattutto i prodotti della sua pasticceria grif-
fata. Il team, guidato dal pastry chef Marco 
Pedron, ha siglato inedite creazioni diventate 
icone di stile. Dal croissant-cornucopia, fino 
ai coloratissimi Baci di Cracco, nati dall’in-
contro tra i baci di dama e i macaron. 

Il legame tra chef e pasticceria non è mai stato così forte, 
tra progetti consolidati e inedite avventure. 

Photo credits: Chef e pasticcerie: quando il dolce fa tendenza. finedininglovers.it <shorturl.at/ekqzV>

Photo credits: Chef e pasticcerie: quando il dolce fa tendenza. finedininglovers.it <shorturl.at/ekqzV>

Photo credits: Chef e pasticcerie: quando il dolce fa tendenza. finedininglovers.it <shorturl.at/ekqzV>

Photo credits: Baci di Cracco. Shop.carlocracco.it <shorturl.at/mptxO>
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Oltre ad evocare il legame con il Gucci Gar-
den, il nome Giardino 25 include un numero 
significativo per lo stilista Alessandro Miche-
le, ricorrente nelle sue creazioni, e prende 
ispirazione dallo storico fioraio che una vol-
ta ne occupava gli spazi. 

Il bar si distingue per gli armoniosi e inu-
suali contrasti generati dall’incontro tra i 
codici della Maison e il contesto fiorentino, 
attingendo ai colori e ai profumi che ca-
ratterizzano un negozio di fiori. Altro tema 
piuttosto ricorrente anche nelle collezioni 
firmate Gucci.

A metà strada tra una tradizionale bottega 
toscana e un raffinato bistrot francese, lo 

spazio si caratterizza per delle travi in legno 
del soffitto che creano un ambiente caldo, 
affiancandosi alla boiserie che ricorda lo 
stile del tardo ‘700. 

La doppia identità di Giardino 25, luogo in 
cui godere di intimi interludi diurni e più viva-
ci eventi serali, si riflette nei piatti del menù, 
preparati nella cucina del locale, che sono 
serviti tutto il giorno e seguono fedelmen-
te il ritmo delle stagioni traendo ispirazione 
dai prodotti della campagna toscana. 

La prima colazione include specialità di pa-
sticceria italiana insieme a creazioni ispirate 
al Giappone e al Messico, mentre piatti legge-
ri sono disponibili sia a pranzo che a cena. Il 

Il nuovo café & cocktail bar
della Maison Gucci

GIARDINO 25
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Photo credits: Gucci apre un café & cocktail bar a Firenze. GQ Italia <shorturl.at/lrKO2>

menù è completato dalla proposta Afternoon 
Tea, selezione di infusi e tè accompagnati da 
piatti dolci e salati, mentre un omaggio parti-
colare è rivolto alla cultura del caffè con una 
scelta di miscele speciali, da gustare sotto 
forma di espresso al bar o, con un ritmo più 
rilassato, in uno dei salotti del locale. 

La guida del bar è affidata a Martina Bon-
ci, di origini umbre, la cui passione per la 
mixologia si è evoluta attraverso le nume-
rose esperienze in tutta Italia, che ha ideato 
anche il cocktail “1921”, omaggio all’anno di 
fondazione di Gucci. 

A Firenze un locale a metà strada tra una bottega 
toscana e un raffinato bistrot francese

Photo credits: Gucci apre un café & cocktail bar a Firenze. GQ Italia <shorturl.at/lrKO2>

Photo credits: Gucci apre un café & cocktail bar a Firenze. GQ Italia <shorturl.at/lrKO2> Photo credits: Gucci apre un café & cocktail bar a Firenze. GQ Italia <shorturl.at/lrKO2>Photo credits: Gucci apre un café & cocktail bar a Firenze. GQ Italia <shorturl.at/lrKO2>
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Giro del mondo per viaggiatori gastrono-
mici. Dopo due anni di restrizioni a causa 
della pandemia si torna, lentamente ma 
con ancora più voglia, a pianificare viag-
gi. Ma quali sono, per gli amanti del cibo, le 
città più vibranti del mondo in questo 2022? 

 1. Charleston
Da tempo tra le mete più interessanti degli 
Usa per la storia e il clima mite, ora Charle-
ston, in South Carolina, è anche un paradiso 
culinario. Il fascino e l’ospitalità del Sud, uniti 
a una stratificazione di culture e alla cuci-
na tradizionale di campagna, ne fanno una 
mecca per i buongustai. 

2. Mendoza
Un tour tra vigneti e montagne, a cavallo 
tra le Ande e la campagna argentina. Men-
doza è la meta per chi ama il buon vino. 
Tappa obbligata è da Zuccardi, eletto per il 
terzo anno di fila miglior vigneto al mondo. 
Il re è il Malbec ma ottimi anche il Barbe-
ra Merlot e il Semillon. Ideale a marzo sotto 
vendemmia!

3. Ibiza e Formentera
Qui il ritmo della notte resta, ma il suo sa-
pore prende il sopravvento con locali come 
A mi manera dove il divertimento sposa la 
buona cucina. L’isola è da scoprire anche 

Tour enogastronomico in giro per il mondo

LE 5 CITTÀ DA ASSAGGIARE 
IN PRIMAVERA
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Photo credits: Le città da assaggiare nel 2022: da Charleston a Dubai. Repubblica.it <shorturl.at/tHJ58>

fuori stagione puntando su locali dai sapori 
forti come La Paloma, Es boldado, La mesa 
escondida o Sa caleta. 

4. Alba
Città creativa Unesco per la gastronomia, 
base del forum mondiale del turismo eno-
logico e ovviamente capitale mondiale del 
Tartufo bianco d’Alba. Per lasciarvi stupire 
andate fuori stagione anche a marzo e per 

guardare tutto da un punto di vista unico 
stappate un buon barolo!

5. Tel Aviv
Giovane, tecnologica e culturalmente sti-
molante, a Tel Aviv la passione per il cibo 
passa attraverso le mille tradizioni degli 
israeliani e attraverso una nuova genera-
zione di chef. Da provare il pluripremiato 
OCD Restaurant, il Milgo & Milbar e  l’Oasis. 

Le città più golose del mondo per gli amanti del cibo

Photo credits: Le città da assaggiare nel 2022: da Charleston a Dubai. Repubblica.it <shorturl.at/tHJ58> Photo credits: Le città da assaggiare nel 2022: da Charleston a Dubai. Repubblica.it <shorturl.at/tHJ58>

Photo credits: Welcome to OCD Restaurant. OCD Restaurant. <shorturl.at/byW58>
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Aprile è un mese interessante per i senti-
menti. La primavera può portare qualche 
occasione d’incontro, possibilità per cono-
scere qualche nuova persona e per conso-
lidare il rapporto d’amore se c’è già. Ottimo 
periodo per procedere con idee e progetti 
professionali che magari sono nati in pas-
sato. Dovete sfruttare l’inizio della primavera 
per portare a conclusione percorsi profes-
sionali e per seminare per il vostro futuro. 

Ottimo periodo in amore intorno al mese 
di Aprile, ma anche Maggio sarà una fase 
dell’anno molto bella per i sentimenti che 
potrebbero indubbiamente portare nella vo-
stra vita, se non un grande amore, comun-
que una nuova passione, nuove amicizie utili 
per farvi sentire più felici. In campo profes-
sionale è giunto il momento di seminare, di 
portare avanti idee che per la fine dell’anno 
potrebbero realmente concretizzarsi. 

L’inizio della primavera è sicuramente mol-
to interessante. Venere in Acquario crea in 
voi il desiderio d’innamorarsi nuovamente 
o comunque di vivere qualche nuova ami-
cizia e avventura. Non sarà un periodo ec-
cezionale per il lavoro poiché l’opposizione 
di Marte rischia di farvi irritare e innervosire 
troppo. Ecco che occorre essere molto at-
tenti alle situazioni professionali, evitando 
d’intraprendere percorsi nuovi ma rischiosi.

Fate un passo indietro, mettetevi a servizio 
di un gruppo o di un obiettivo non vostro. Il 
modo in cui gestite una grana lavorativa ri-
vela molto della vostra filosofia. Muovetevi 
cercando di incontrare persone che possano 
rivelarsi utili ai vostri progetti. L’eros dà pepe 
alla vostra vita! Se siete single, il periodo è ot-
timo per fare conquiste e rivelarsi con le pro-
prie performance sessuali. Le conquiste sono 
dietro l’angolo e voi sapete bene come am-
maliare le vostre prede. 

Per quanto riguarda l’amore, la primavera 
parte piuttosto male e potreste sentire l’e-
sigenza di cambiare qualcosa nella vostra 
relazione, anche se con il sostegno di Giove 
ancora in Pesci quasi certamente riuscirete 
a risolvere diverse problematiche e incom-
prensioni. Nel lavoro datevi da fare, prova-
te a portare avanti idee e progetti, magari 
se avete intenzione di cambiare mansione 
all’interno della vostra stessa azienda chie-
dete un passo in avanti. 

Il clima in ambito sentimentale è ancora 
critico. Forse molti di voi sono soli dopo aver 
chiuso una relazione d’amore nello scorso 
anno e quindi adesso occorre aspettare e 
non spingere sul piede dell’acceleratore per 
cercare di innamorarsi nuovamente. Il set-
tore professionale vive un momento poco 
soddisfacente e anche piuttosto pieno di 
spese e investimenti finanziari sbagliati ma 
per fortuna voi siete ottimi risparmiatori ed 
eccellenti amministratori dei vostro soldi. 

Marzo e Maggio sono momenti assoluta-
mente ottimi per innamorarsi ma anche 
per vivere soltanto piccole avventure senza 
chiedere troppo al destino. In primavera vi-
vrete un periodo in cui il desiderio d’indipen-
denza sarà molto forte e quindi magari pen-
serete soltanto a voi stessi oppure alle vostre 
primarie necessità come il sesso. Sul lavoro 
potrete guadagnare bene e investire denaro 
in nuovi progetti professionali.

Innamorarsi in questi mesi è davvero pro-
babile perché il sostegno di Marte sarà im-
portante. Fino alla fine dell’estate il pianeta 
rosso transiterà nel vostro segno zodiacale 
e sarete attraenti, seducenti e magnetici e 
non è da sottovalutare la possibilità di fare 
più di un incontro. Nel settore professionale 
le energie e la voglia di fare non mancano 
e chissà che proprio tra questa primavera 
ed estate sarete meno superficiali del solito!

I transiti di Venere tra la primavera e l’estate 
sono piacevoli per quasi tutti voi e soltanto 
coloro che non vogliono innamorarsi o ave-
re avventure anche solo sessuali, saranno 
delusi e vivranno una fase priva di soddisfa-
zioni amorose. Il periodo primaverile è quello 
più proficuo per cercare un lavoro, consoli-
dare la vostra posizione professionale e per 
piantare i semi di un futuro migliore.

Aprile è un ottimo mese in cui rafforzare il 
vostro legame d’amore oppure per trova-
re qualcuno con cui esprimere e condivi-
dere quello che avete dentro. In effetti la 
primavera è bella da vivere a livello senti-
mentale e soprattutto i cuori solitari senti-
ranno una fortissima esigenza di ritornare 
a innamorarsi. Splendido cielo anche per 
il lavoro. Aprile è fondamentale per porta-
re a termine alcuni percorsi professionali 
che avete iniziato in passato. 

Aprile sarà un ottimo mese 
per rafforzare il vostro legame 
sentimentale e se siete cuori 
solitari, per trovare qualcuno 
che vi piace e che vi offre la 
possibilità di poter esprimere 
quello che avete dentro, nel vo-

stro cuore. In ambito lavorativo 
ed economico Aprile potrebbe 
offrire molte più occasioni ri-
spetto al passato, quindi è un 
ottimo momento per conclude-
re affari, accordi, per investire 
parte del vostro denaro!

2 SCORPIONE 8 SAGITTARIO

9 BILANCIA

10 LEONE

11 TORO

12 VERGINE

3 ACQUARIO

4 GEMELLI

5 CANCRO

6 PESCI

7 CAPRICORNO

OROSCOPO
La classifica zodiacale della Primavera 2022

Per voi la primavera è piena di entusiasmo e 

con la spinta di Giove nel vostro segno zodiacale 

avrete la possibilità di fare progetti importanti per 

il futuro di coppia. Il mese più bello sarà Maggio, 

eccellente per sposarsi o per avere un figlio, per 

iniziare una nuova relazione e per innamorarsi. Sul 

lavoro riuscirete a consolidare alcune partnership, 

a procedere con collaborazioni e progetti; riusci-

rete a mettere in campo nuove idee e dare una 

svolta alla vostra vita. 

ARIETE
IL SEGNO DELLA PRIMAVERA
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