


Viaggi in luoghi meravigliosi ed emozioni
uniche scrivono le pagine della storia di
Fashion Holidays®. Una storia tutta al
femminile che, caratterizzata da espe-
rienze diverse per ogni edizione, tra-
sportano le testimonials in un emoziona-
te viaggio lungo sette giorni, durante il
quale sono protagoniste di video raccon-
ti, foto reportage, shooting glamour e
moda, il tutto in un contesto unico ed
esclusivo. Per l’ottava edizione di

Fashion Holidays sarà quello del Villaggio
Rasciada Club (Castelsardo, Sassari) il
contesto in cui le tre giovani protagoni-
ste vivranno, dal 14 al 21 Giugno 2017,
la nuova ed emozionante avventura, tra
shooting fotografici moda e glamour e
momenti di relax, per un originale espe-
rienza formativa, umana e professionale.
Lo shooting fotografico anche in questa
edizione sarà realizzato dal fotografo
Gigi Sameuli, in collaborazione con la

White Fashion, ma saranno anche tate le
novità come la partnership con la Fox
Production Television Italia, le finestre in
diretta streaming direttamente dai set
fotografici, i due inviati di “Albatros
Edizioni” che seguiranno direttamente
sul set tutte le fasi dello shooting realiz-
zato dalla Crew di Fashion Holidays per
uno speciale reportage che sarà pubbli-
cato sul mensile Albatros Magazine e
tante altre
ancora che
v e r r a n n o
però svelate
durate tutto
il periodo
che prece-
derà l’even-
to.
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FASHION HOLIDAYS: SARÀ IN
SARDEGNA L’OTTAVA EDIZIONE

L’esclusivo Villaggio Rasciada Club diventerà un grande set fotografico
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CHI SARANNO LE TRE 
PROTAGONISTE DI  
FASHION HOLIDAYS

VILLAGE IN SARDEGNA?
APERTO IL CASTING UFFICIALE PER L’OTTAVA EDIZIONE

Per l’originale mood di Fashion Holidays
le testimonials vengono selezionate con
uno “specifico” casting da DiTUTTO,

durante il quale oltre a presentare la loro
esperienza nel settore dello shooting fotogra-
fico, le Candidate dovra convincere i selezio-
natori di avere tutte le caratteristiche (caratte-
re, determinazione e carisma) per vivere da
“protagoniste” un’esperienza da Fashion

Insider sul palco di questo grande evento mediatico
seguito da migliaia di lettori. I casting saranno rea-
lizzati da DiTUTTO, in collaborazione con White
Fashion e la rivista di moda Clary.  Tutte le informa-
zioni e il modulo per l’iscriversi al Casting si posso-
no trovare sul sito www.ditutto.it oppure si possono
richiedere a: casting@ditutto.it. Il casting è comple-
tamente gratuito.
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Fashion holidays: emozioni Internazionali 
per la settima edizione dell’evento di Ditutto

Dal 23 al 30 Ottobre 2016 si
svolta la settima edizione di
Fashion Holidays, con la Crew di

DiTUTTO Production che ha realizzato
in Tour uno shooting fotografico
moda, glamour e pubblicitario. Lo
shooting, diretto dal fotografo Gigi
Samueli, con il suppor to tecnico della
White Fashion, è stato realizzato in

quattro città europee: il 24 Ottobre a
Katakolon (Grecia), il 25 Ottobre a
Mykonos (Grecia), il 26 Ottobre ad
Atene (Grecia) e il 29 Ottobre a
Venezia (Italia). In questo speciale
dedicato a Fashion Holdiays 7 alcune
foto del backstage dello shooting. Il
repor tage completo invece si può
vedere sul por tale ditutto.it.
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LA CREATIVITÀ DI 
FASHION HOLIDAYS 

• Technical Partner: White Fashion 

Ecco un composit dei messaggi pubblicita-
ri realizzati per i vari Partner di DiTUTTO
durante la settima edizione dello shooting

Internazionale di Fashion Holidays. Un lavoro
non facile per la Crew, ma che è ugualmente
riuscita, grazie alla proverbiale professionalità
ed esperienza dei sui componenti, a produrre
delle originali immagini pubblicitarie. Ilaria
Iannuzzi, Elisabetta Zilli e Claudia Tomasicchio
sono le tre modelle che hanno partecipato ai
vari shooting  tra le città di Mykonos, Atene e
Venezia.
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