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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
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ano ed escono dalla vita distai', regine o
ne d'affa ' almeno trenta volte al giorno,
per ogni anza da letto eda bagno riaseet-

npuntadi piedi, senza tarsi no-
muoven o oggetti come in cristalleria.
di di segreti emanie di controllo,
legovernantidegli berghi acinque stelle,

essionisteinvisibili I lusso,dotate diforza
izarepesanti ma ssikingsize, dilogica

crema secondo gran-
dezza ad etichette, ma anche di empatia per
poter interpretare gusti e abitudini, Senza la-
sciare 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 eun'al-
traperil resto»,dice Veronika Schmidt del]]-lo-
tel 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 euna lam-
padaalogena, viaggianocon unaquaraittinadi
pennelli e, se porI ano il velo, con ali raltauhi
prodotti per gli occhi. In ogni caso, sono ordi-
nate:trovare tma cosa alposto sbagliato èraro.
Credo perché sono cresciute tradomestichee
rigide regole dicomportamentosi.
Nelle stanze delle attrici iiovece,troviamo altre
abitudini: rsSonoconiparsi diversi spiay auto-
abbronzanti perle gambe. Talvoltaei chiedono
aiuto per usarli perché sono invitate a percor
rere red carpet anched'inverno».

1. Formolo mini do 20ml deI profumo
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e dal rapide assorbimento, Sun System
Pocket 50» Protezione Molto

Alto di Rln»il 5 13,90]. . Diuponilrile
in speciali cuffrel di rnirniluglieira cui
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Quando c'è del sentimento
Le vacanzedelledonne hannoun denominato-
re comsme, primo Ira tutti la dimensione del
beauty-case:«Èstracarico eselo dimenticano
non lo abbandonano, ma chiamano per riaver-
lo. Cosache non succedecon cinture, spazzole
o capi d'abbigliamento. Contiene almeno un
profumo taglia standard - enon da viaggio-, e
matite, rossetti e terre consumate. Mi piace
pensare che si aft'ezionino ai cosnietici nono-
stante possanocomprarsene di nuovi, proprio
come facciamo tutte, Seinvece hanno un even-
to acui presenziare, cina serata di gaIa, rio ap-
puntamento importants, allora portano un
solo ombretto, il cui colore probabilmente sarti
della stessasfumatura del vestito», dice Barba-
ra Romanato, prima governante del Grand
Hotel Majestic giù Baglioni di Bologna, un pa-
lazzo del Settecento dal fascino antico, con
velluti, affreschi dei Carracci esoffitti aaasset-
toni. «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,

il gioco della trasforniazione
Non mancano lezioni morali: ruba volta, (io
notato una parrucca bionda appesa in camera
esolo qualche giorno dopo ho capito achi ap-
panenevas, prosegueBarbara sEra una signo-
ra affascinante, con capelli castani folti e ben
curati. Ricordo di essermi chiesta il perché di
quel cambio look quando era giù bella al natu-
rale. In rcaltfr avevail coraggio di osare,questa
era la sua marcia in più». Poi, arriva il check
out. E tutto ricomimociadaccapo. Iii
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RICONOSCEREI SOGNI
1-orse non e un caso che l'attrice> iricitrice del premio «Wella-Nastri

d'Argento per l'immagine 2017> in erpreti proprio una parrucchiera.

ÈJasinine Trinca, protagonista del l'Im l'oriuni'Ia diretto

da Sergio Castcllittc, premiata a Taormina il 1 luglio. Come spiega
Mai'cu Vurro, E> mt & Influencei' Dircetor del gi'uppo WelIa

CoG Professional: «Jasminc si è calata nei panni di un'eroina moderna

che nonosLante le difficoltO non rinuncia al soeno di anrirc un arno/io
lutto suo. Suono che ttoi aiul i, mo rcaltiia re da oltre 125 ai> ».

ti

DESIDERIIN PELL[
LorO> Vuitton ha rreato un trascl-ease

per i suoi prol urni ispirato ai bauli

che fahbrieasa negli anni '20. Li realiLea
su misura in cuoio naturale per accogliere

3 delle 7 fragranze da 100 mI firmate

dal naso Jacqucs Cavallier. Un lusso
da 6.700 caro che si ordii,i a boutique.
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/ DOPPIAVITA
Perla prima volta una palette

trucco puo essere appesa al muro:

la Tenani Ejr,s/iadoa Pa/clic di Uiban
Decay, infatti, fa parte diuna collezione

speciale dedicata alwriter e pittore

Jean-Michel Basquiat, scomparso
quasi trent'anni fa, con 8 nuove nuance

all'interno, un piccolo foro sul retro

per far passare il chiodo, e un'opera
dell'artista all'esterno. Sono tre,

\ da eollezionare fila €34). /

4 VIAGGIONELTEMPO
Come uit albuna di Ihmiglia, l'ultimo libro firmato Dior

e una dedica a uaa delle dimore francesi mtcui visse il suo stilista:

lo Chéteau de la Colle Noire. Cs ristian Disr in I/tr Soatli ofJ'iontc e

(Rizeoli, pagg. 2>0, €85) racconta con testlmotlianzc, lbtografie,
lettere e cartoline d'altri tempi, come si viveva negli aeni' 50

tra le rose di maggio, i gelsomini e le> igne di quesla tenuta a 20km
da Grasse e Canttes, ispiracione per molti profumi della maisot

lu
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