
02/12/22, 12:52 Marie Claire Maison Italia - Dicembre 2022 - Gennaio 2023 Lettore - ZINIO

https://www.zinio.com/it/reader/readsvg/558442/Cover 1/1

     


 






  

 



  

 




























































02/12/22, 12:52 Marie Claire Maison Italia - Dicembre 2022 - Gennaio 2023 Lettore - ZINIO

https://www.zinio.com/it/reader/readsvg/558442/164 1/2

   
       
      
  
    
     
      
  
    
   







 




  

  



02/12/22, 12:52 Marie Claire Maison Italia - Dicembre 2022 - Gennaio 2023 Lettore - ZINIO

https://www.zinio.com/it/reader/readsvg/558442/164 2/2

  

            
         

         
          

   
  



02/12/22, 12:51 Marie Claire Maison Italia - Dicembre 2022 - Gennaio 2023 Lettore - ZINIO

https://www.zinio.com/it/reader/readsvg/558442/166 1/2

       

        

          

     

        

      

       

      

            

       

        

       

        

       

       

         

         

        

            

       

         

     

       

       

       

          

          

          

          

         

             
              

            
         

  

  



02/12/22, 12:51 Marie Claire Maison Italia - Dicembre 2022 - Gennaio 2023 Lettore - ZINIO

https://www.zinio.com/it/reader/readsvg/558442/166 2/2

          
        
          
          
            
         
     
          
      
   

        
      
        
        
         
        
           
         
         
       
          



      
     

   
    

   
     

    
     

    
   

     
    
    

   
    

    
   

         
     
         
       
        
    

   



02/12/22, 12:51 Marie Claire Maison Italia - Dicembre 2022 - Gennaio 2023 Lettore - ZINIO

https://www.zinio.com/it/reader/readsvg/558442/168 1/2

       

         

          

         

       

        

          

           

         

          

        

       

       

         

         

      

       

           

       

        

        

        

         

        

          

        

         

       

          

          

         

         

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
   
 
   
 
 
  
 
  
  



  



02/12/22, 12:51 Marie Claire Maison Italia - Dicembre 2022 - Gennaio 2023 Lettore - ZINIO

https://www.zinio.com/it/reader/readsvg/558442/168 2/2

         

       

     

       

        

  

      

     

      

    

          

       

     

         

         

       

     

       

       

       

       

      

        

         

          

          

       

         

         

        

        

      

       

        

        

        

           

    

   
  

  
  

  
  

 
   

 
    

   
  

   
 

  
  

  
   

    
 

     
     
     
     


