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Che male c'è
se sono Miss Pd?
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IO, LICENZIATA
PERCHÉ BRUTTA

«Mi chiedo,
in verità: che cosa
mai abbiamo
fatto, prima
diamare?"
JOHN DONNE

«-%?
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CARAMBA!

Reali dì Spagna
VV

SESSO
SCANDALI
SOLDI
Riccardo Scamarcio,
33 anni, produttore di Miele,
film di debutto alla regia della
sirti compagna Valerio Golino,
'• prossimamente a Cannes.
<5"ui con.Nemo, 6 mesi.;
AYNE MASER

RIMINI

Dolce
vita
SOTTO QUESTO SOLE
La più «in» è il Turquoise
di viale Lungomare
Tintori, 6, ma se si cerca
la privacy meglio
spostarsi alla spiaggia
n. 12 di Rivaoella.

Mare, sole, arte: nel cuore della Riviera
romagnola ci si prepara a un'estate
infinita. Qui si vivono le notti più calde
della movida italiana, tra musica
e passeggiate a piedi nudi. Con un tocco
di nostalgiafelliniana che ti prende
a ogni angolo

Dove nascondersi
Futurista o cosy? Due indirizzi
per dormire in città:

II gusto della sosta
Una sosta ali 3 Briocheria di Rimini vale
sempre la pena: bignè, cannoncini
e cappuccini cremosi {via XXsettembre
45). Per l'aperitivo, immancabili i baretti
dell'antica pescheria di piazza Cavour.

Amarcord'i

|

VANITY

FAIR

DuoMo Hotel: in centro, è stato
disegnato da Ron Arad.
Ha 43 camere, di cui 9 suite.
VIA G. BRUNO 2 8 , TEL. 0541.24215;
WWW.DUOMOHOTEL.COM

UNA NOTTE ROMANTICA

Nato a Rimin il 20 gennaio 1920,
Federico Fellini non ha mai girato nella sua
città, ma l'ha spesso raccontata nei film. A
Borgo San G uliano (foto sopro, a destra)
i murales ricordano le scene più celebri.
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L'HOTEL DI DESIGN
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L'hotel Alibi è ricavato in un
edificio d'epoca, a pochi metri
dalla spiaggia.
VIALE BENGASI14, TEL. 0541.380764;

WWW.HOTELALIBI.IT

