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A tutto shopping
Se siete inguaribili shopaholic, Londra è sempre una “terra 

promessa”. Imperdibile la zona di East London, dove 

c’è il grande emporio d’abbigliamento Aubin & Wills 

(www.aubinandwills.com). Altra location, altro mood: lo 

Spitalfields market (www.oldspitalfieldsmarket.com) che 

propone di tutto. Il meglio di design e artigianato si trova 

da Luna & Curious, a Shoreditch (www.lunaandcurious.

com). Da Saloon 97 (www.twentysomethinglondon.com/

saloon-97), a Brixton, basta cercare un po’ per scovare 

splendidi abiti di seconda mano. Per una pausa golosa, c’è 

il Borough Market, nei pressi della galleria Tate Modern. 

Altra città perfetta per andare di negozio in negozio è 

Parigi (raggiungibile anche con i treni Thello di Trenitalia 

da 35 euro, www.trenitalia.com). Perdersi da Merci, 

al 111 del boulevard Beaumarchais, nell’alto Marais, 

è un’esperienza impagabile: in questo concept store si 

trova di tutto, dagli abiti griffati ai bouquet di fiori (www.

merci-merci.com/fr) . Spostandosi in rue de Charonne, nei 

pressi della Bastiglia, si trova la boutique di Isabel Marant 

(www.isabelmarant.com), la preferita delle parigine bobo 

chic. Infine, girovagate tra le bancarelle del mercato delle 

pulci (sabato e domenica), nella zona di St.Ouen: i vicoli 

sono stracolmi di oggetti d’antiquariato. 

In Italia fate un fashion tour negli outlet, dove troverete 

prodotti scontatissimi. A un’ora da Milano, in direzione 

Genova, c’è quello di Serravalle (www.mcarthurglen.com), 

con un’ottima selezione di firme. In Svizzera, a pochi km 

dal confine, c’è l’Outlet Mendrisio (www.foxtown.ch), 

collegato da un servizio di bus con Bergamo e Milano: 

capi d’abbigliamento, borse e oggetti a prezzo di fabbrica. 

Fate un salto anche nelle Marche dove ci sono gli spacci 

dei migliori brand: da Nero Giardini a Tod’s, da Fornarina 

ad Andrea Morelli. www.spaccimarche.com

                Viva la movida!
Se la vostra idea di viaggio fa rima con divertimento, la 

riviera romagnola, non vi deluderà. A Riccione spopola 

la Spiaggia delle donne, ovvero i bagni Adolfo Zona 97. 

Un lido gestito da donne e dedicato alle donne, anche 

se non è vietato agli uomini. Per voi e le vostre amiche 

tante attenzioni, dal cocktail di benvenuto al massaggio 

gratuito. Siete in cerca dell’anima gemella? Richiedete 

il bracciale single free per individuare le altre persone 

libere. Occhio ai colori: rosso per lei che cerca lui e 

bianco per lei che cerca un’altra lei.  

www.laspiaggiadelledonne.it

All’estero, potete scatenarvi in un Pink party a Ibiza, 

nelle Baleari: precisamente alla Plage de l’elephant, dove 

ogni lunedì sera c’è una festa sulla battigia dove ballano 

solo le donne. Una raccomandazione: non dimenticate di 

indossare un dettaglio rosa-fucsia.

Preferite il Grande Nord? Sulla spiaggia di Tylösand, 

in Svezia, non vi annoierete di certo, tra spettacoli, 

concerti, mostre e party. Lungo i suoi sette chilometri 

potrete fare sport, costruire castelli di sabbia, 

passeggiare sulla battigia, assaporare un drink sotto 

l’ombrellone e, perché no, fare qualche incontro 

interessante. www.halland.se/en

La notte è piccola per voi? Partite per l’isola di Hvar,  

la St. Tropez della Croazia. Divertimento garantito:  

si inizia all’Hula Hula, bar sulla spiaggia con 

musica. Si prosegue con gli after beach party: uno 

dei locali più “in” è il Carpe diem dove si passa la sera 

sorseggiando cocktail su una terrazza vista mare.  

www.croazia.hr, www.hulahulahvar.com, 

www.carpe-diem-beach.com

non dimenticate un borsone vuoto dove mettere tutti 

gli acquisti; un paio di scarpe basse per macinare chilometri 

senza massacrarvi i piedi; la carta di credito (aiuto!). molto utile 

anche l’app Convertitore di valuta (scaricabile gratuitamente 

dall’app store). e per muoversi meglio nel dedalo delle capitali, 

ci sono le guide mtrip per smartphone (circa 4 euro).  

non dimenticate una tracollina per la serata 

in discoteca; un deodorante che resista davvero 24 ore;  

i preservativi (non si sa mai!); un caftano di voile o  

di garza, leggerissimo da tenere in borsa e utilissimo 

se si dovesse passare la notte fuori. 
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