LEGGIADRA

Verona. A sin., la
principessa Alexandra di Hannover, 14 anni,
quarta figlia
della principessa
Carolina di Monaco, 56 (a ds.,
tra il terzo figlio
Pierre Casiraghi,
26, e la fidanzata
Beatrice Borromeo, 28) e di
Ernst di Hannqver, ha partecipato allo spettacolo "Opera on
Ice" con la nostra Carolina
Kostner.

La quarta figlia di Carolina di Monaco e di
Ernst di Hannover è
sempre più bella: eccola a Verona, nello
spettacolo "Opera on
Ice" mentre da sfogo
alla sua passione: il
pattinaggio artistico.
Sorridente e aggraziata, ha conquistato tutti

otto lo sguardo un po' pre• occupato ma tanto orgoglioso di mamma Carolina (Sua
Altezza Reale la principessa
di Monaco), si è esibita nello
spettacolo Opera on Ice a Verona
il 28 settembre scorso. Ma niente
paura: la principessa Alexandra di
Hannover sa il fatto suo e non ha
sbagliato un passo. Del resto il pattinaggio artistico è la sua passione.
La 14enne è una vera bellezza, proprio la sorella Charlotte. E, come
lei, adora mamma Carolina.

a pulce
incoiare.

Da brava mogliettina, la
showgirl fa i primi acquisti
per riempire il frigorifero di
casa, ma senza separarsi
neppure per un attimo dal
piccolo Santiago che dorme
sereno nel passeggino. Al
quadretto familiare manca
solo papa Stefano
SHOPPING Milano. A sin., Belen Rodriguez, 29
anni, fa la spesa
(tenendo in equilibrio pacchetti di
nova bio), a pochi
giorni dalle nozze
con Stefano De
Martino, avve-

nute il 20 settembre. Accanto
a lei c'è il loro
piccolo Santiago,
6 mesi. A ds.,
Belen, in stile
casual-chic, si
aggira perplessa
tra scaffali e barattoli.

| Sottaceti o sot" toli? Belen è in
dubbio davanti
agli scaffali;
alle orecchie gli
auricolari
dell'iPhone; al
lobo, 4 piccoli
orecchini.

oTpolsoj
Al polso Rolex
d'oro formato
extralarge: forse
un regalo per le
nozze del 20 settembre scorso
con Stefano De
Martino?

Chiodi
fissi
: tutta borchiata
4a borsa portata a tracolla.
Anche nel fare
la spesa in jeans
e T-shirt Belen
non rinuncia a
un
tocco
fashion.

