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Aiigcli custodi
Silenziose,

si muovono

tra trucchi,

creme e fragranze

costose.

Sono le governanti
degli alberghi di lusso che ci svelano,
naturalmente
senza fare nomi, alcuni segrPti (li dive e (lonne di potere
1i VALENTINA DEB[RNRU

li
,

.&:ij

_

-il

I
LX

-

104

VANTY

FAIR

IM

WALKE

12

072017

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(270000)

PAGINE :106-108

AUTORE :Valentina Debernadi

SUPERFICIE :144 %

12 luglio 2017

ano ed escono dalla vita distai', regine o
ne d'affa
almeno trenta volte al giorno,
per ogni anza da letto e da bagno riaseetnpuntadi piedi, senza tarsi nomuoven o oggetti come in cristalleria.
di di segreti e manie di controllo,
legovernantidegli berghi a cinque stelle,
essionisteinvisibili
I lusso,dotate diforza
izarepesanti ma
ssikingsize, dilogica
crema secondo grandezza ad etichette, ma anche di empatia per
poter interpretare gusti e abitudini, Senza lasciare traccia. Sanno cos'hanno «combinato»
le ospiti durante la notte, oppure assistono ai
loro riti inSoliti: 1<11personale iii servizio delle
donne arabe, prima di passar loro gli abiti da
indossare, li profumano. Nelle mani hanno due
fragranze, raiaperi capi dalla vitain giù e un'altraperil resto», dice Veronika Schmidt del]]-lotel de Rassie di Roissa, albergo icona clic ha
ospitato celebritii come Ciiidy Crawford, Tom
Crtuse, Robert De Niro, Bruce Springstecn e
Sarah Jessica Parker. «In generale. le nostre
clienti spendono molto tempo per il trucco,
chiedendo un tavolo in più in salotto e una lampadaalogena, viaggianocon unaquaraittinadi
pennelli e, se porI ano il velo, con ali raltauhi
prodotti per gli occhi. In ogni caso, sono ordinate:trovare tma cosa alposto sbagliato è raro.
Credo perché sono cresciute tradomestichee
rigide regole dicomportamentosi.
Nelle stanze delle attrici iiovece,troviamo altre
abitudini: rsSonoconiparsi diversi spiay autoabbronzanti perle gambe. Talvoltaei chiedono
aiuto per usarli perché sono invitate a percor
rere red carpet anche d'inverno».
'
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Non mancano lezioni morali: ruba volta, (io
notato una parrucca bionda appesa in camera
e solo qualche giorno dopo ho capito a chi appanenevas, prosegueBarbara sEra una signora affascinante, con capelli castani folti e ben
curati. Ricordo di essermi chiesta il perché di
quel cambio look quando era giù bella al naturale. In rcaltfr avevail coraggio di osare,questa
era la sua marcia in più». Poi, arriva il check
out. E tutto ricomimociadaccapo.
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Quando c'è del sentimento
Le vacanze delledonne hannoun denominatore comsme, primo Ira tutti la dimensione del
beauty-case: «Èstracarico e se lo dimenticano
non lo abbandonano, ma chiamano per riaverlo. Cosache non succede con cinture, spazzole
o capi d'abbigliamento. Contiene almeno un
profumo taglia standard e non da viaggio-, e
matite, rossetti e terre consumate. Mi piace
pensare che si aft'ezionino ai cosnietici nonostante possanocomprarsene di nuovi, proprio
come facciamo tutte, Seinvece hanno un evento a cui presenziare, cina serata di gaIa, rio appuntamento importants, allora portano un
solo ombretto, il cui colore probabilmente sarti
della stessasfumatura del vestito», dice Barbara Romanato, prima governante del Grand
Hotel Majestic giù Baglioni di Bologna, un palazzo del Settecento dal fascino antico, con
velluti, affreschi dei Carracci e soffitti a aassettoni. «Quando lasciano la stanza, il loro profu.
mo resta nell'aria anche niolto tempo dopo.
Ma sono soft, di buon gusto, non disturbano ed
è un piacere sentirlins,
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