LE RIVISTE

È USCITO IL NUMERO DI OTTOBRE DI LUSSO STYLE! ED È GRATIS!

Il numero di Lusso Style di O ttobre 2019 è uscito e ora è possibile SCAR ICAR LO GR ATUITAM ENTE [https://www.lussostyle.it/wpcontent/uploads/2019/10/Lusso-Style74-O ttobre-2019..pdf] ! La rivista digitale edita da DC NETW O R K di David Di Castro
Editore, è ormai da tempo un punto di riferimento prezioso nel settore del luxury e dell’esclusività e questo le consente di
intraprendere la via della distribuzione gratuita.

Voglia di mare e di vacanze
Le vacanze estive sembrano ormai un ricordo troppo lontano, anche se di tempo, effettivamente non è trascorso poi molto da
quando abbiamo disfatto le nostre valigie. La quotidianità ha ripreso il sopravvento ma continua a resistere in noi quel desiderio di
viaggiare in posti esotici e pieni di glamour. Ecco perché una crociera d’autunno potrebbe essere una buona idea: M editerraneo,
C araibi, O riente, le mete sono tutte fantastiche e tutto quello di cui dovrete disporre è semplicemente un po’ di tempo. Navi
meravigliose e attrazione uniche vi aspettano e nel nostro servizio vi parliamo di alcune delle mete più ambite.
Se invece volete piani care un viaggio davvero particolare, vi consigliamo il nostro servizio su Slow Travel, ovvero la possibilità di
intraprendere un itinerario da sogno a bordo di treni extralussuosi in tutto il mondo. Un’avventura indimenticabile che certamente
richiama modelli di viaggio di un tempo lontano, ma che ora la tecnologia e il confort moderno permettono di vivere in modo
assolutamente unico.
Per chi ha poco tempo e non vuole allontanarsi troppo da casa, l’idea giusta potrebbe essere quella di trascorrere un week end lungo
a Palazzo Gattini, in mezzo agli splendidi Sassi di M atera.

Eventi glamour
O ttobre è un mese ricco di eventi ed ecco che per gli amanti dei gioielli, M ilano diventa un luogo davvero magico. Dal 24 al 27 andrà
in scena la M ilano Jewelry W eek, durante la quale si potranno vedere straordinarie creazioni messe in opera da artisti del gioiello.
Per gli amanti dell’arredamento, invece, l’obiettivo è R oma dove dal 26 ottobre si potrà assistere a quelle che sono le nuove tendenze
nel mondo dell’arredamento e del design a M oacasa 2019.

La moda della prossima estate
Non poteva mancare il nostro speciale moda: un viaggio attraverso i modelli più belli esposti dalle grandi griffe durante la recente
M ilano M oda Donna, in cui abbiamo potuto dare più di uno sguardo alle novità che vedremo nei negozi durante la prossima estate.
Siete pronti ad immergervi nella lettura di questo numero? Allora non potete certamente perdervi il numero di O ttobre 2019 di
Lusso Style e per leggerlo sarà suf

ente cliccare su questo link

[https://issuu.com/home/published/lusso_style_74_ottobre_2019.] , mentre per SCAR ICAR E LA R IV ISTA GR ATIS, CLICCATE

DIR ETTAM ENTE Q UI [https://www.lussostyle.it/wp-content/uploads/2019/10/Lusso-Style74-O ttobre-2019..pdf] !

