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Tutti i segreti dei 
vip di casa nostra 
e delle celebrities 
oltreoceano, servizi 
fotograici esclusivi, 
dichiarazioni scottanti, 
vizi, capricci e 
abitudini, per essere 
sempre informati sul 
mondo delle star.

GOSSIP 



PERSONAGGI
E SPETTACOLO
La vita quotidiana dei 
personaggi più in voga 
del momento raccontata 
attraverso la loro stessa 
voce, con interviste e servizi 
fotograici esclusivi.



Tutte le notizie, i fatti 
e gli avvenimenti 
più importanti 
in primo piano 
raccontati attraverso 
le testimonianze 
dei protagonisti 
e commentati dai 
professionisti più 
accreditati.

ATTUALITÀ 



Interviste esclusive 
ai conduttori delle 
trasmissioni più 
importanti delle reti e 
ai protagonisti delle 
iction di maggior 
successo, per vivere 
insieme a loro il 
dietro le quinte dei 
personaggi più amati 
della tv.

TELEVISIONE



GLI ESPERTI
RISPONDONO
La parola agli esperti. 
Medici, avvocati, psicologi 
e professionisti di settore 
irmano servizi su temi di 
interesse collettivo.



Uno sguardo alla bellezza. 
Esperti e professionisti 
svelano tutti i segreti per 
vivere in armonia con il 
proprio corpo all’insegna 
della tradizione, 
attraverso rimedi naturali, 
ma anche con l’utilizzo 
di nuove tecniche di 
estetica secondo le 
ultime tendenze in fatto 
di beauty e make up.

BELLEZZA
E BENESSERE 



Uno sguardo alle ultime 
tendenze dettate dalla 
moda, attraverso le 
proposte degli stilisti 
italiani e internazionali 
presentate sulle passerelle 
più prestigiose, puntando 
l’attenzione sugli accessori 
e i dettagli più glam.

MODA 



Un tour per conoscere i luoghi 
più ameni, gli alberghi di 
charme, i ristoranti di eccellenza 
e scoprire, attraverso la storia e 
le tradizioni, la cultura dell’Italia 
e del mondo.

VIAGGI



CUCINA
Ricette semplici, di 
tendenza o frutto 
della creatività di Chef 
blasonati. Tutto questo 
per celebrare le 
eccellenze dei prodotti 
made in Italy e le 
tradizioni del gusto 
che caratterizzano 
la storia del nostro 
popolo.



RUBRICHE

Specialisti di settore ed esperti 
ofrono agli appassionati di 
piante e iori e agli amanti 
degli animali consigli pratici 
e personalizzati. Inoltre le 
nostre rubriche sono dedicate 
a cinema, libri, eventi ed 
appuntamenti da non perdere.
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