
‘ Prima edizione

n Michele Spanò, look
maker brillante e sempre
geniale, ha varato la sua
nuova barca a vela che ve-
leggerà tra i mondanissimi
porti di Ischia e Capri sino
alle splendide Isole Ponti-
ne con un team di profes-
sionisti pronti a mettere a
posto le teste dei Vip, e
non solo, arruffate da ven-
to e salsedine.

Tra i suoi
primi ospiti
al varo nella
darsena di
F i u m i c i n o
non poteva-
no mancare
i suoi amici
Vip tra cui
le splendide
Carmen Di
Pietro e Lo-
redana Can-
nata che so-
no state accolte da Michele
con un moito analcolico co-
me cocktail di benvenuto.
Ecco anche l’attrice Chiara
Conti, lo scenografo Gaeta-
no Castelli e la gallerista
Valentina Moncada.

Sorseggiare un aperitivo
a bordo dello yacht, in atte-
sa del proprio turno, pron-
te per sfoggiare una piega
fresca di brushing è infatti
l’ultima idea-moda del
look maker Michele Spanò

sempre pronto a coccolare
le sue clienti più esigenti.

Tra i servizi offerti ci so-
no ovviamente l’estetica e i
massaggi ayurvedici (spe-
ciale quello al tramonto
già super prenotato), truc-

co da sera, extension ex-
press, ricostruzione un-
ghie.

Un’idea per chi vuole fa-
re un regalo originale, o
semplicemente per chi
ama essere in perfetto ordi-
ne anche in alto mare...per-
ché lo Yacht non lo trovere-
te ormeggiato nei porti ma
potreste anche incrociarlo
nelle rotte più Vip del Me-
diterraneo!

n Nella prima edizione del premio
«Ischia Friends», organizzato da Franco
Cavallaro e Luisanna Tuti e presentato
da Maria Giovanna Elmi, Osvaldo Bevi-
laqua ha ricevuto la cittadinanza oronaria
dell’Isola Verde. Premiati il direttore edito-
riale de Il Tempo Giuseppe Sanzotta, il re
dei paparazzi Rino Barillari, il vicediretto-
re del TG1 Roberto Rossetti, la cantante
Angelica Sepe (allieva di Roberto Muro-
lo), il giornalista Dario Tiengo, l’annuncia-
trice Janet De Nardis, il direttore di Cana-
le 9 Vincenzo Coppola e il terzo classifica-
to di «Amici», Pasqualino Maione.

Premio Ischia Friends
a giornalisti e vip
con la «fatina» Elmi

Personaggi
In alto da
sinistra,
Carmen Di
Pietro con
Michele
Spanò;
Loredana
Cannata;
e, in basso,
due modelle
con le
acconciature
del look
maker

Cannata e Di Pietro sullo yacht con il look maker delle dive

Stropicciate dal mare
si rifanno belle in barca
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Aperto a pranzo e cena
dalle ore 12,30 alle 15,00 / dalle ore 19,00 alle 23,00

Classica cucina romana e non solo...
martedì e venerdì anche menù di pesce

per info e prenotazioni

Tel. 06/5742306 - Fax06/89684290
Concaf S.r.l. Via Ostiense, 179 - 00154 Roma

SERVIZI  RIABILITATIVI

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

- NOLEGGIO APPARECCHIATURE
- LASER DI POTENZA (ND YAG)
- ONDE D’URTO
- IPERTERMIA
- SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
- TRATTAMENTI DOMICILIARI POST OPERATORI
- LASER CO
- TECARTERAPIA

Via Ruffano, CASARANO
Tel. 0833 599644 - cell. 339 7848945

Massimiliano Di Paola
www.fisiocarisma.it • e-mail: info@fisiocarisma.it

Via Nizza, 48 - 73057
Taviano (Le)
tel. 328.6558925
www.cortearanci.it
info@cortearanci.it
chiuso il mercoledì

Bed & Breakfast  Ristorante e Bar

Via di Vermicino, 24 - 00133 Roma

Tel. 06.20764269
Fax 06.20744655 - Cell. 328.9419998

APERTURA CONTINUATA TUTTI I GIORNI 
DAL LUN. AL SAB. 6,30/18,30 - DOM. 8/13

TERMOIDRAULICA
de.ma.srl@live.it

TERMOIDRAULICA
de.ma.srl@live.it

Via di Vermicino, 24 - 00133 Roma

Tel. 06.20764269
Fax 06.20744655 - Cell. 328.9419998
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