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Chiudi

Pigiami di lino, brindisi e massaggi: l’esclusiva luna di miele dell’icona punk con il
“suo” Deryck

Capri, Lavigne non è un pesce d’Avril
di ANTOBELLO DE NICOLA
CAPRI - Una irriconoscibile Avril Lavigne è sbarcata a Capri in compagnia del
neo sposo, il cantante dei Sum 41 Deryck Whibley , in versione acqua e
sapone. Delusi i numerosi ammiratori isolani che hanno fatto fatica a riconoscere
nella timida ragazza arrivata a bordo di un Baia 50, l'icona punk che ha costruito
proprio sul look spavaldo parte del suo successo internazionale. La giovane
coppia, sposata il 15 luglio a Santa Barbara con tradizionale rito cattolico, ha
scelto il Capri Palace Spa di Anacapri per una indimenticabile luna di miele
all'ombra dei Faraglioni.
Dimenticati i capricci da star, la stessa Avril ha raccontato agli amici in Piazzetta
di come Deryck abbia chiesto il permesso di sposarla ai suoi genitori e di come
sia stato accolto favorevolmente dalla sua famiglia: «Mio padre gli ha detto:
adesso sei mio figlio. Mi sei piaciuto subito». Come dire, da regina del glamour a
mogliettina perfetta, con tanto di pigiama di lino con le iniziali del marito. A
trattarla da diva ci ha pensato patron Tonino Cacace che per Lavigne, accolta in
albergo con un bouquet di calle bianche e petali sul talamo, ha messo a
disposizione una suite con vista panoramica su Ischia e piscina riscaldata.
Durante il soggiorno caprese, la giovane cantante canadese si è dedicata al
relax ed alla cura del corpo nella Spa Capri Beauty , centro estetico specializzato
in trattamenti medico scientifici ed infiltrazioni anti rughe.
La giornata tipo di Avril prevede massaggi rilassanti "aroma-relax", peeling
idratante al cocco e peeling stimolante al caffé. Nel pomeriggio, massaggi
shiatsu giapponesi e massaggi "alurvedyco" indiani con oli caldi direttamente sul
capo. E non solo. Impacchi, manicure, pedicure e sessione di fisioterapia e
talassoterapia. In serata, i neo sposi hanno cenato a L'Olivo , il ristorante privato
del Capri Palace , unico sull'isola ad avere l'ambita stella Michelin. Lo chef
tedesco Oliver Glowig ha preparato i piatti preferiti da Avril Lavigne: classica
mozzarella di bufala con variazioni di pomodori, parmigiana di melanzane,
zucchine e carciofi ed il filetto di scorfano con friarielli e zuppetta al pomodoro. E
per finire, un brindisi agli sposi con vino rosso rigorosamente toscano.

