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SERENA REALE
Nata a Roma il 09/10/1989. Sono sempre stata
una sognatrice ad occhi
aperti ed i libri sono da sempre il mio pane
quotidiano. Amo viaggiare per
questo mi sono diplomata come perito turistico
nel 2008. Da sempre ho la
valigia pronta per partire alla scoperta di nuovi
posti, nuove città e nuovi
continenti. Nel 2015 nasce Ad Maiora Semper.
In questo stesso anno sono
entrata a far parte della redazione del"Il
Giornale del Parrucchiere" come
redattrice freelance. Sono da sempre una
persona dinamica e alla ricerca di
nuovi stimoli. Non smetto mai di mettermi alla
prova e di imparare nuove
cose perchè c'è sempre qualcosa di nuovo da
conoscere e da apprendere.
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AD MAIORA SEMPER
Nel 2013 decido di aprire il mio primo blog “My
Wonderful World” che mi
ha dato la possibilità di familiarizzare con il mondo
digitale e di collaborare
con brand sia italiani che stranieri. Questo percorso mi
ha portato nel 2015
a rendere ufficiale e professionale il mio blog ed il mio
lavoro. Ad Aprile del
2015 nasce “Ad Maiora Semper” con l’intento di
segnare l’inizio di un
nuovo cammino e di una nuova esperienza per
raggiungere nuovi traguardi
ed obiettivi. Al suo interno potrete trovare tutti i trend
del momento in
campo fashion e beauty, tutte le mie esperienze di vita,
tutte le ricette che
mi sono cimentata a sperimentare, tutti i miei telefilm e
film preferiti, tutti i
libri che ho letto negli ultimi anni, tutte le novità
tecnologiche che ho
sperimentato e tanta arte e musica. Possiamo perciò
definire "Ad Maiora
Semper"il raccoglitore di tutte le mie passioni e le mie
esperienze di vita.
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