STILI DI VITA

Toni Francesc
a New York

Notti in più gratuite
negli Small Luxury
Hotels of the World
I n collaborazione con American Express®, SLH lancia
One More Night, una promozione che permette ai viaggiatori, che pagano il soggiorno con una carta di credito
American Express, di allungare la propria vacanza con
una notte gratuita, quando

Ashdown Park Hotel (Regno Unito)

soggiornano in uno degli oltre
100 hotel in oltre 30 Paesi
partecipanti all’iniziativa.
E la promozione è ancora
più vantaggiosa per chi prenota un soggiorno di 5 notti e

Tires (BZ), “perla” delle Alpi

Turismo sostenibile
con Alpine Pearls
La

Convenzione delle Alpi e
Alpine Pearls, il marchio di
qualità che raccoglie 21 “perle”

Berwich presenta
Beautiful Summer
B erwich ha presentato a Pitti
Immagine Uomo di Firenze la
collezione Beautiful Summer
della primavera-estate
2010. Dal claim
di Berwich
“partire, viaggiare, scoprire”, il concept
della stagione
sottolinea il
verbo “par tire”. Fuggire
dalla quotidianità in quanto
opposta all’immaginario: il quotidiano è statico, l’uomo
Berwich ama l’azione e va
incontro alle passioni.
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di 6 Paesi delle Alpi che offrono ai turisti il piacere di una
vacanza senza auto, hanno firmato un Memorandum of
Understanding per rafforzare
la comunicazione e il net-

Baden Golf Club è il set di
pantaloni con micro fantasie
che si rifanno al mondo del
golf, abbinate ai toni della cintura e alle tasche. La ricerca
dei dettagli è enfatizzata da
finiture innovative.

potrà estendere il proprio
pernottamento di due notti
gratuitamente. Le promozioni
variano a seconda degli hotel
e sono valide dal 1 settembre
al 30 novembre 2009.

working sulle vacanze a
basso impatto ambientale.
“La collaborazione è un
passo molto significativo
nello sviluppo dei concetti di
mobilità dolce e turismo
sostenibile nell’arco alpino;
questa sinergia apre nuove
possibilità per la diffusione
del nostro modello”, spiega
Peter Brandauer, presidente
di Alpine Pearls.
Fondamentale per l’efficacia della cooperazione sarà
lo scambio d’informazioni sui
risultati del lavoro degli organi della Convenzione delle
Alpi. In ciascuna Perla delle
Alpi si realizzerà un infopoint, dove sarà distribuito il
materiale informativo messo
a disposizione dal segretariato permanente della Convenzione.

Toni Francesc
in New York
T he Catalan designer Toni
Francesc stages a fashion
show at Mercedes Benz
New York Fashion Week,
between 10 and 17/9.
A prestigious occasion to
present to the world the
Spanish design.

Con Salewa, la via ferrata è più sicura
S alewa propone un’attrez-

Come sempre una collezione all’insegna del Made in
Italy, nella scelta dei materiali,
nello stile e nella confezione.

L o stilista catalano Toni
Francesc presenta le sue
nuove collezioni in occasione della Mercedes Benz
New York Fashion Week, dal
10 e al 17 settembre.
Un’occasione prestigiosa
per far conoscere al pubblico
il mondo del design catalano.

zatura leggera e funzionale
per affrontare al meglio i
percorsi su via ferrata.
La MTN Trainer è la calzatura adatta a qualsiasi
percorso su via ferrata. Ha
allacciatura estesa
in punta, fascione
in gomma, tomaia in pelle scamosciata e suola
Vibram® Mulaz
ad alta trazione.

Salewa propone inoltre la
versione perfezionata del
leggendario set sviluppato
più di 10 anni fa, col moschettone Attac, la cui chiusura easy lock impedisce
alla corda d’impigliarsi, con
garanzia fino a
100.000 cicli
d’aper tura
della leva.

