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Foto hot delle celebrity: è 
boom di avventure  
«Vuoi i bisticci più frequenti per via delle vacanze da 
trascorrere insieme al partner, vuoi il sole che porta ad un 
aumento del testosterone, vuoi anche le tentazioni 
determinate dai corpi più scoperti per il caldo, o vuoi anche 
tutte le foto hot che le celebrity postano sui social, certo è che 
agosto è il mese in cui si tradisce di più» spiega Alex Fantini, 
ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro 
dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.  
«Ma è proprio il tradimento la valvola di sfogo che nella 
maggior parte dei casi non fa altro che consolidare la 
relazione preesistente» aggiunge Alex Fantini.  Incontri-
ExtraConiugali.com, sito che garantisce una rapida 
scappatella romantica a chi è in fuga da un matrimonio 
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Top-10 celebrity 
donne  

(1) Federica Ridolfi 
(2) Federica Nargi 
(3) Giulia De Lellis 
(4) Melissa Satta 
(5) Diletta Leotta 
(6) Paola Di Benedetto 
(7) Taylor Mega 
(8) Alessia Marcuzzi 
(9) Federica Pellegrini 
(10) Ivana Mrazova 

Top-10 celebrity 
uomini  

(1) Biagio Antonacci 
(2) Raoul Bova 
(3) Claudio Marchiso 
(4) Alessandro Gassman 
(5) Nek 
(6) Justin Timberlake 
(7) Enrique Iglesias 
(8) Stefano Accorsi 
(9) Riccardo Scamarcio 
(10) Luca Argentero
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infelice oppure opprimente, ma anche e soprattutto a chi 
desidera una valvola di sfogo per salvare un rapporto 
preesistente, proprio in questo periodo riscontrando notevoli 
consensi, dato che ad agosto —secondo quanto stima il sito—
sarà almeno la metà degli italiani (e delle italiane) a tentare di 
tradire il partner.  E secondo Incontri-ExtraConiugali.com 
saranno proprio le celebrity dei social a stimolare di più gli 
uomini e le donne in cerca di una fugace avventura.  Con chi 
tradirebbero più volentieri gli italiani e le italiane? «Nelle 
preferenze degli uomini, sul podio c’è l’ex schedina ed oggi 
bellissima mamma Federica Ridolfi (88% di preferenze) che 
iniziò la sua carriera a 17 anni con il gruppo del Bagaglino, 
seguita dalla ex velina mora di “Striscia la Notizia” Federica 
Nargi (85%) e da Giulia De Lellis (78%), la cui notorietà è 
legata al programma “Uomini e donne”, curiosamente autrice 
di un libro proprio sulle corna, scritto con l’aiuto della blogger 
Stella Pulpo» sottolinea l’ideatore di Incontri-
ExtraConiugali.com. «Nelle preferenze delle donne, invece, 
troviamo sul podio Biagio Antonacci (79%) che ci ha 
emozionato e stupito tutti con la sua musica, Raoul Bova 
(78%), il popolare attore dagli occhi blu e dal fisco scolpito 
dallo sport, e Claudio Marchiso (75%), l’ex calciatore italiano 
che ha legato gran parte della carriera alla Juventus con cui ha 
vinto 7 campionati di serie A consecutivi» aggiunge Fantini.
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I 10 uomini più sexy 

Nelle preferenze delle donne 
troviamo sul podio Biagio 
Antonacci (79%), Raoul Bova 
(78%) e Claudio Marchiso (75%).  
Poi tra i divi che fanno battere il 
cuore alle donne anche 
Alessandro Gassman (74%), 
figlio d’arte di uno dei più grandi 
attori del cinema italiano, il 
cantautore e polistrumentista 
Nek (70%) e Justin Timberlake 
(69%), il cantante di Memphis ha 
iniziato la sua lunga carriera nel 
lontano 1993 nel cast del Mickey 
Mouse Club.  E, gettonati tra i 
gusti femminili delle italiane, 
anche Enrique Iglesias (65%), 
terzo ed ultimo figlio del celebre 
cantante spagnolo Julio Iglesias e 
dalla giornalista e modella 
filippina Isabel Preysler, Stefano 
Accorsi (63%), splendido 
cinquantenne con la passione 
per il cinema fin da quando era 
bambino, Riccardo Scamarcio 
(60%) con il suo fascino da bel 
tenebroso che ancora colpisce e 
affonda tutte coloro che 
incrociano il suo sguardo, e Luca 
Argentero (58%), il Dottor Fanti 
di Doc. 


