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L'influencer sta trascorrendo il week end a Forte dei Marmi col figlio Leone e

la sorella Francesca

Forte dei Marmi, 11 luglio 2020 - Weekend in Versilia per Chiara Ferragni e il figlio Leone.

L'influencer italiana più famosa nel mondo sta trascorrendo qualche ora di relax all'hotel

Augustus di Forte dei Marmi, dove era stata già qualche settimana fa col marito Fedez, in

compagnia della sorella Francesca. Bagni in piscina e passeggiate in bicicletta, grande must

della Versilia, per l'imprenditrice digitale da oltre 20 milioni di follower. Il tutto

rigorosamente documentato su... 

la provenienza: La Nazione

Chiara Ferragni in Versilia. Bagni in piscina e
passeggiate in bici

Chiara Ferragni quanto guadagna per un post? Ecco la
classifica degli influencer più «cari»

Chiara Ferragni è il 'non plus ultra' delle influencer di casa nostra, ma quanto guadagna per

ogni singolo post? L'agenzia inglese di digital marketing Hopper HQ ha stilato una classifica

Instagram Rich List 2020, indicando il valore economico di un post per i Ferragnez, ma

'Non mi basta più', Baby K e Chiara Ferragni insieme nella
hit dell'estate/ VIDEO

Milano, 9 luglio 2020 - Nuova coppia e nuova hit dell'estate 2020: è finalmente online il

videoclip di " Non mi basta più" , la canzone di  Baby K  con la partecipazione di  Chiara

Ferragni. Il progetto musicale della regina dell’urban pop culmina - dopo aver scritto e cantato

il suo

Versilia: tre coppie di gemelli in appena12 ore

Lido di Camaiore, 10 luglio 2020 – I gemelli, si sa, sono una “coppia inseparabile”. Sin da

prima di venire al mondo condividono lo stesso utero, nel quale crescono coccolandosi a

vicenda.

Si tratta però di un evento abbastanza raro, visto che l'incidenza di parti gemellari è di
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Atalanta super: Juventus si salva

con i rigori. Gasperini: "Penalty De
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In Edicola sul Fatto Quotidiano del
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“Terrone del c.”, frase razzista di un

membro dello staff dell’Atalanta, si

muove la procura della Figc
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