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Si ringrazia per la gentile 

collaborazione Bruno 

di Nodo d'Amore, agenzia 

matrimoniale

Con la professionalità 
e la correttezza che li 

contraddistinguono, i nostri 
esperti hanno tracciato dei 
profili ideali per Can Yaman 

nel rispetto e nella riservatezza 
dei dati personali contenuti 

nei loro archivi.

La ragazza della porta accanto o la star? 

La donna verace, dai colori mediterranei 

e il temperamento sanguigno, o la 

bellezza algida e sofisticata? L’impiegata 
o la personal trainer? L’amica di sempre 
o la sconosciuta incontrata per caso? Le 

possibilità per Can Yaman sono ovunque, 
dal supermercato alla fermata del bus, 

dal set allo shooting fotografico, dai 
social agli incontri per caso in mezzo alla 

strada. Ma chi è la donna giusta per lui? 

Tra le fan non manca chi vuole puntare 

tutto su se stessa ed è convinta di essere 

lei la persona giusta per l’attore turco. 
Noi abbiamo pensato di consultare gli 

esperti, che incrociano continuamente 

anime gemelle scandagliando il vissuto, 

le esperienze, le caratteristiche, gli 

hobby dei candidati. I professionisti, 

esaminando le informazioni su Can 

Yaman di dominio pubblico, hanno scelto 
tre profili che potrebbero corrispondere a 
quelli della donna ideale del divo turco. 

CHARLOTTE YORK 
DI SEX AND THE CITY

Ricca WASP con la passione dell’arte 
che l’ha portata a gestire una 
prestigiosa galleria. Dotata di uno 
spiccato senso estetico, è single da 
tempo ma cerca l’uomo giusto che la 
sorprenda e la faccia divertire, dando 
un mood più giocoso alla seriosità della 
sua vita quotidiana.

ELIZABETH GILBERT 
DI MANGIA, PREGA, AMA

Giramondo instancabile, alla scoperta 
delle culture diverse ma anche alla 
ricerca di qualcosa di più profondo: 
spirituale, viscerale, sentimentale. 

Ha 34 anni e l’arte è la sua vita. Studia, restaura e valuta 
tappeti antichi anatolici, caucasici e persiani. Questo lavoro 
affascinante la porta a viaggiare molto, anche e soprattutto 
in Medio Oriente, per le aste più prestigiose. La sua famiglia 
ha origini iraniane e ha ereditato dai genitori la professione 
e la passione per l’arte antica. Caratterizzata da una statura 
molto elevata, si è sempre sentita “un po’ fuori posto”, cosa 
che l’ha portata a sviluppare una grande sensibilità. La 
sua intelligenza acuta è emersa subito, fin dai primi anni 
trascorsi nei banchi di scuola. Il suo stile è raffinato, si 
adatta al mondo di bellezza artistica in cui è cresciuta: si 
veste con grande cura. Ha lunghissimi capelli castani che 
porta quasi sempre raccolti in uno chignon. Cerca un uomo 
maturo, responsabile, attento, ma che coltivi anche un forte 
sense of humor e una grande ironia, per costruire l’intesa 
che è alla base di ogni rapporto solido.

Ha 26 anni ma ha già scoperto tante città, tante parti del 
mondo. Ha cominciato il suo lavoro di mystery client – cliente 
in incognito – ai tempi dell’università per pagarsi gli studi, e 
poi è diventato uno stile di vita. Gira strutture alberghiere, 
ristoranti, gioiellerie e navi da crociera per verificare la 
qualità dei servizi su commissione di un noto brand di lusso. 
Scoprire nuovi orizzonti è molto stimolante e remunerativo, 
ma non le ha mai dato la possibilità di fermarsi in una città 
e investire su una relazione stabile. Ora vuole dedicarsi al 
proprio progetto di vita, possibilmente con un compagno al 
suo fianco che ami, come lei, i viaggi e gli animali. Vorrebbe 
un cane o un gatto di cui prendersi cura, rallentando i ritmi 
del girovagare. Ha capelli lunghi, ricci e voluminosi ma, ci 
tiene a precisare, “neanche un capriccio”.

E voi, vi riconoscete in uno dei profili?
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ANGELINA JOLIE

Bellissima da quando è nata, senza 
bisogno di trucchi e ritocchi, ama 
tantissimo i bambini: ha 6 figli, alcuni 
dei quali adottati. È molto attiva per 
aiutare le associazioni umanitarie che 
si occupano dei più piccoli. Ha avuto 
un’infanzia complessa e rapporti 
turbolenti con la sua famiglia.

UNA DONNA COME UNA DONNA COME

UNA DONNA COME

CLIENTE IN INCOGNITO PER HOTEL, VIAGGIA MOLTO, 
CONOSCE DIVERSE LINGUE, AMA GLI ANIMALI ED È ALLA 

RICERCA DI UN AMORE CON CUI METTERE RADICI

La donna ideale 
di Can Yaman

Di lui si sono innamorate tutte. 
Star e commesse, attrici e maestre, 
influencer e bancarie. 
Ma trovare l’anima gemella può essere 
complicato, per questo abbiamo 
chiesto agli esperti del cuore
chi sia la compagna perfetta di Can 

E se lo dicono loro,
chi potrebbe opporsi?

Ha 27 anni, è nata e cresciuta in una famiglia medio-
borghese del Nord. Il padre, molto impegnato con il 
lavoro in ambito finanziario, non le ha mai prestato tanta 
attenzione e lei ne ha sofferto. Una volta adulta, ha deciso 
di intraprendere un corso di laurea che la rendesse idonea 
a occuparsi dei bambini con problematiche da affrontare: 
ha studiato per diventare logopedista, professione che è 
diventata tutta la sua vita. Sente un vuoto dentro di sé che 
vorrebbe colmare con un uomo affettuoso, responsabile, 
che ami i bambini e sia sensibile alle problematiche sociali. 
Lunghi capelli neri e pelle chiara, è “naturalmente bella”, 
cosa che definisce una fortuna, un grande regalo della 
vita. Per questo trova superfluo perdere troppo tempo con 
il make up, preferisce i look acqua e sapone.

LAVORA CON I BAMBINI, 
CERCA LA FAMIGLIA SOLIDA 

CHE NON HA AVUTO

PROFILO 1 PROFILO 2

PROFILO 3

DI ORIGINE IRANIANA, È 
UN’ESPERTA DI TAPPETI 

ANTICHI ANATOLICI.
IN AMORE È RIMASTA 

SCOTTATA

Chi è quella 
giusta?


