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SETTIMANALE Poste Italiane spa - Sped. in A.P. D.L. 353/03 art. 1, comma 1, DCB Verona Austria B 4,00 . Belgio B 3,70 . Canada Cad 7,50 . Canton Ticino Chf B 4,30 . Francia B 3,90 . Germania B 4,50
Lussemburgo B 4,00 . MC, Côte d’Azur € 4,00 Portogallo (Cont.) B 4,00 . Spagna B 4,00 - Svizzera Chf 4,40 . Uk Gbp 3,40 . Usa $ 6,90
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SULLA PISTA DI MONZA

VIVI IL BRIVIDO
DI UN GIORNO
DA PILOTA
Chiunque ami la velocità sogna di guidare
sul circuito di Monza, uno dei più veloci
della Formula Uno. E qui il 21 giugno si terrà
Donne in pista, un appuntamento
organizzato da Donna Moderna e da Pure
Sport, driving experience. Le partecipanti
diventeranno pilota per un giorno
mettendosi al volante delle gran turismo,
come la Ferrari 488 GTB o la
Lamborghini Huracán. Il pomeriggio
inizierà con briefing e ricognizione del
circuito, per imparare le tecniche
direttamente dai piloti professionisti. Poi,
per due giri, saranno le ospiti a lanciare le
auto in pista e ad affrontare i punti
più adrenalinici del percorso come la
famosa Variante Ascari. Le partecipanti
vivranno anche l’emozione di sedersi
a fianco dei piloti per vederli
guidare. Alla fine riceveranno un attestato
di partecipazione e un video che
le riprende al volante.
Ti piacerebbe vivere un’esperienza
come questa? Descrivici la tua passione
per la velocità e raccontaci perché
sogni di diventare pilota per un giorno
mandandoci entro il prossimo 31 maggio
una mail a donneinpista@mondadori.it
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LE CUCCE
DI DESIGN

APRI LA TUA
ATTIVITÀ CON
DONNA MODERNA
Hai un’idea di franchising in testa?
Quest’anno Donna Moderna partecipa al
Salone Franchising Milano, organizzato da
RDS Expo a Fieramilanocity dal 12 al 14
ottobre, con una occasione da cogliere al
volo. Il progetto Re.Start-Smart up your
business è rivolto a chi ha in mente
il progetto di un negozio e vuole
tramutarlo in realtà.

COME PARTECIPARE
Vuoi prendere parte a Re.start-Smart up your
business? Invia la tua candidatura entro
il 30 giugno 2017 a restart@salonefranchising
milano.com. Indica i tuoi dati, il titolo del
progetto e la categoria di riferimento. Allega
una descrizione (5.000 caratteri) e fino a 10
immagini o presentazioni in 3D. La giuria
sceglierà le idee migliori entro il 31 luglio 2017. I
selezionati presenteranno la loro attività al
32° Salone Franchising Milano. ll vincitore di
Best new franchising riceverà per un anno
servizi per un valore commerciale non inferiore
a 150.000 euro (salonefranchising milano.
com/it/re-start-smart-up-your-business).

Forme sinuose, tessuti
morbidi, materiali innovativi e
realizzazione artigianale.
Le cucce Doggyly sono
progettate come veri e propri
complementi di arredo.
Costano dai 130 euro in su (Iva
esclusa) ma, fino al 30 giugno,
le lettrici di Donna Moderna
possono averle con il 30% di
sconto. Scrivi una email a
info@doggyly.com per
prenotare la tua preferita.

I VOLI SCONTATI
New York, Bangkok, Ibiza,
Lisbona, Amsterdam, Palermo:
ogni città è a portata di clic su
flyuvet.it, il portale italiano
specializzato nella biglietteria
aerea. Per le lettrici di Donna
Moderna prenotare diventa
conveniente: basta inserire il
codice DONNAMODERNA15
entro il 31 agosto per avere
uno sconto di 15 euro e
decollare quando vuoi.
L’offerta è valida su tutti i voli
e le destinazioni.

WWW.DONNAMODERNA.COM

