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MILANO MARITTIMA (RA)

di MATTEO CANÈ

FOLLE WEB

COME DIVERTIRSI
IN RETE
Link stuzzicanti, demenzialità, follie,
trash e glamour ogni mese da Internet
Ricevi un pacco imballato, lo
scarti e invece di guardare
l’oggetto ti dedichi al
“pop pop” rilassante
che fai cercando di fare
esplodere le bolle dei
fogli di pluriball con cui
è imballato. È inutile
nascondersi chiunque di noi
ha dedicato almeno 5 minuti della propria vita a far esplodere queste “pallette” che attutiscono gli urti. E quando
non ci sono imballaggi a cui dedicarsi ti
viene in aiuto questo sito dove poi far
scoppiare centinaia di bolle e rillassarti:

CHE
FESTE AL
PINETA!

http://snapbubbles.com
Qui a For Men magazine non ci occupiamo
di politica a meno che non sia la scusa per
farsi una risata. A prescindere dal colore
politico, questo sito ti dà la possibilità di
spettinare la bizzarra capigliatura del presidente americano Donald Trump da ogni
lato grazie al suono di una tromba:

S

quadra che vince non si cambia! Così, anche
quest’estate, l’appuntamento per i nottambuli
che si trovano in Romagna è uno solo: il Pineta
di Milano Marittima e la musica di Samuele Sartini,
top dj italiano attivo nei club più “in” del pianeta tra
cui il leggendario Jimmy’z di Montecarlo. Quando
Samuele suona brani come il suo singolo “My
Religion” è impossibile restare fermi!
Pineta; Viale Romagna 66 Milano Marittima (RA);
FB: pineta.mi.ma; tel. 339/1139304

ALBISOLA (SV)

http://trumpdonald.org

Dormire in una stanza che sembra un
paradiso tropicale, con piscina a bordo
pavimento, passare la notte in un letto a
forma di Cadillac, oppure in una stanza
uguale in tutto e per tutto a quella
del film Scarface con Al Pacino? All’EGM
Hotel è possibile farlo! Tra i più raffinati
ed esclusivi luxury motel d’Europa,
propone stanze speciali chiamate
“Emotional Suite” che propongono
questi e altri servizi come la colazione e
l’aperitivo serviti direttamente in camera
o “la cena con lo chef”
con una degustazione di
piatti gourmet serviti
direttamente nella
camera a tema scelta:

ELBA (LI)

Dall’aperitivo
all’alba

Sta sera?
Tinello!

che le cose le sai fare bene!
Golden Beach lo fa da 23 e si
conferma punto di riferimento
per chi vuole vivere la spiaggia
dal tramonto all’alba.
Attenzione alle coronarie! Qui
le performer spesso esagerano

selvaggia e per i suoi
locali dove scatenarsi
con la migliore musica
del momento. Proprio
come al Tinello, una
delle discoteche più
famose, frequentate e
aprezzate dell’isola.
Proprio quest’estate,
il locale, entra a far
parte del circuito dei
tanti club gestiti da
Musicaeparole, solida
realtà del clubbing

uando hai una tradizione
’isola d’Elba è nota
Q
ventennale di party scateL
per le sue splendide
nati sulla spiaggia, vuol dire
spiagge, la natura

italiano. In console
grandi dj internazionali come Dj Antoine
o i dj di Deejay Time e
sul palco ospiti come
Giulia De Lellis e Le
Donatella (nella foto).

Tinello; via per
Portoferraio 1318;
Marina di Campo Isola d’Elba (LI);
tel. 351/0116819;
FB: tinelloclub;
IG: tinello.club

REALMONTE (AG) Il Lido delle Meraviglie

e osano costumi che lasciano
poco all’immaginazione...
Invece la musica è sempre al
top e quando arriva l’alba si
può sempre sonnecchiare
sotto l’ombrellone.
Golden Beach; via della
Marina 6, Albisola
Superiore (SV);
tel. 339/4446267; FB:
goldenbeachalbisola

hi è alla ricerca di
C
un posto per oziare di giorno in riva al

mare e scatenarsi di
notte ballando sulla
spiaggia non può che

presentarsi al Lido
Maragià, la location
2 in 1 che propone
anche un servizio
ristorante eccellente!
Al sound ci pensano

professionisti della
console come Marco
Pintavalle, siciliano
DOC, che fa muovere
bellezze locali e turiste con brani energici
come la sua “I Ain’t
Here for You”.
Lido Maragià; Contr.
Punta Grande,
Realmonte (AG);
tel. 339/2605128;
FB: lidomaragia

www.emotionalgrandmotel.it
Kendall Jenner non è solo la sorellastra di
Kim Kardashian, volto notissimo della televisione americana e non, ma è stata anche
per due anni consecutivi la modella più
pagata del mondo. Nel 2017 la bella
Kendal ha spodestato la regina Gisele
Bündchen dal trono guadagnando la cifra
record di 22 milioni di dollari, ma è riuscita
a fare meglio l’anno dopo migliorando di
mezzo milione il suo cachet astronomico.
Il segreto del suo successo? Dai un’occhiata al suo indirizzo Instagram:
@kendalljenner

