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nEws 
Il mondo dell’informazione 
a 360 gradi scorre sulle 
prime pagine del giornale, 
attraverso inchieste e 
interviste a professionisti 
di settore, ponendo 
attenzione su tematiche di 
interesse sociale, news e in 
modo particolare su tutto 
ciò che è importante per 
“l’universo donna”



pEOpLE 
Tutto ciò che c’è da 
scoprire sui protagonisti 
del jet set italiano 
e internazionale 
raccontato in una 
chiave inedita 
o attraverso le voci 
stesse delle celebrities. 
Ma la sezione People 
non è solo questo. 
È fatta di storie di vita, 
storie di donne e di 
passioni 



trEnD 
Tutte le novità sul 
mondo della moda 
raccontate attraverso 
le passerelle e le voci 
degli stilisti italiani e 
internazionali. 
Senza trascurare i 
designer emergenti. 
Riflettori puntati sulla 
bellezza e sulla cosmesi 
con le tendenze del 
make up, i prodotti 
più innovativi e gli 
ultimi traguardi della 
chirurgia estetica  



LOCAtIOn 
La vita è fatta di attimi, 
di luoghi, di emozioni. 
Attraverso questa 
sezione dedicata a 
viaggi, cucina, alberghi, 
design e alle location 
più alla moda, vogliamo 
proporre uno stile di 
vita incentrato sul 
“bien vivre”, con una 
particolare attenzione al 
mondo bio, ai prodotti 
a Km 0, alla salute e 
prevenzione 



DIAry 
Bella è anche cultura, 
cinema, arte, teatro, 
musica, fotografia, 
mostre. Attraverso 
un’accurata selezione 
degli eventi più 
importanti del mese, 
la nostra redazione 
propone una ricca 
agenda di appuntamenti 
da non perdere 



Magazine di attualità, personaggi,
tendenze, cultura, viaggi e cucina

periodicità: Mensile

formato: 21x29 cm
 
pagine pubblicitarie 
Pagina intera: 21x29 cm
Doppia pagina: 42x29 cm
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