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LUXE Isle A
vete mai notato che quando 
ascoltate quella voce che 
sentite dentro di voi, che ne 
siate coscienti o no, la vita 

offre alcuni risultati inaspettati? Questo 
è il nostro cuore che ci dice che siamo 
sulla strada giusta.
Mi chiamo Mali Hayes e ho trovato un 
modo per realizzare i miei sogni venden-
do bei vestiti online.  Era l’anno 2013 e 
lavoravo da otto anni in un contesto che  
amavo molto quando improvvisamente la 
mia avventura si è conclusa. Mi rimaneva 
solo una preoccupazione costante, come 
mi sarei guadagnata da vivere. Passavo i 
giorni febbrilmente a compilare domande 
e scrivere lettere di presentazione a cui 
nessuno ha  mai risposto. Temevo che non 
avrei mai più avuto la possibilità di trovare 
un altro lavoro.  Facevo lunghe passeggia-
te ogni giorno con i miei cani durante le 
quali cercavo di scrutare nel profondo del-
la mia anima. Mentre navigavo in Internet 
alla ricerca di  annunci di attività commer-
ciali locali, mi sono ricordata di un negozio 
dove avevo acquistato un bellissimo maxi 
caftano color lime con decorazioni in cri-

stallo per la festa di inaugurazione  della 
mia casa.  Mi venne in mente che vende-
va all’ingrosso.  L’ho cercato in Internet 
e mi sono resa conto che non vendeva i 
suoi splendidi disegni on line. Era la mia 
opportunità: ho dovuto solo imparare a 
progettare il mio sito web.
Ho passato ogni giorno dell’anno suc-
cessivo imparando assolutamente tutto 
ciò che riguarda la costruzione e la manu-
tenzione di un sito web di e-commerce. È 
stato un percorso che sembrava non avere 
una fine:  hosting, dominio, e-mail, tasse, 
certificati di varia natura, personalizzazioni 
e applicazioni, c’erano costantemente per-
sone che mi mandavano e-mail offrendo i 
loro servizi per le opportunità di marketing 
ma nessuno di loro poteva effettivamente 
“garantire” le vendite.  È successo all’in-
circa nello stesso periodo in cui mi è stato 
offerto un lavoro, così sono tornata a lavo-
rare a tempo pieno per sostenere l’attività 
che stavo progettando, naturalmente, ma 
questo ha portato la mia attenzione altro-
ve e non stavo dando a Luxe Isle il 100% 
della mia attenzione. In quei pochi anni di 
pausa forzata stavo comunque imparando 

qualcosa di nuovo e non sono una che si 
arrende. Nel mio cuore e nell’anima sape-
vo che possedevo qualcosa di meraviglio-
so. Ero solo bloccata dagli eventi esterni 
ma ero sicura che ce l’avrei fatta. Ogni 
anno, nel periodo della dichiarazione dei 
redditi, mio padre mi chiedeva sempre la 
stessa cosa, quando avrei rinunciato al mio 
progetto e ogni anno rifiutavo di prende-
re in considerazione qualsiasi altra alter-
nativa. Sapevo solo che, se avessi visto 
questi splendidi vestiti fluttuare davanti 
alle migliaia di donne in cerca di qualcosa 
che le valorizzasse,  avrei avuto successo.
La stampa digitale era letteralmente 
esplosa nell’industria dell’abbigliamento 
mare. Quei colori vivaci e le stampe intri-
cate con abbellimenti in cristallo non era-
no mai stati visti sul mercato statunitense 
prima e stavano avendo un enorme im-
patto.  Prima del 2018 le stampe di anima-
li erano riservate ai puma e alle pantere, 
quindi ero elettrizzata quando hanno fatto 
registrare un enorme ritorno. In combina-
zione con seta e misto seta e tanti cristalli 
scintillanti era totalmente... Luxe.  Questo 
è il modo in cui ho deciso il nome per la 



191  

mia boutique di abbigliamen-
to isolano. Queste collezioni 
sono Glam e un po’ Wild e 
si potrebbe venire  scambia-
te per una Dea quando li si 
indossa, perché è così che ti 
fanno sentire. Per coloro che 
amano mostrare il loro lato 
selvaggio, consiglio la linea 
Tempting Tigress & Wild 
Thing Collection.
Mentre la linea basata sul look 
Glam andava per la mag-
giore, circa un anno dopo, la 
tendenza bohemien decollò e i produttori di abbigliamento se ne 
accorsero.  I tessuti di cotone hanno fatto un enorme ritorno con 
bianchi puri, colori pastello morbidi, fiori, nappe, asole ricamate 
e ricami all’uncinetto. Ma se ami di più il lato freddo delle cose, 
allora preferirai sicuramente le collezioni Vintage Soul e Balinese 
pop. Io, personalmente? Vivo in uno stato costante di voglia di 
vagabondare nel mio stile di vita bohemien dove i pavoni cor-
rono selvaggi. L’artista che sono non finisce mai di creare e la 
zingara che è in me ha sempre fatto le cose alle sue condizioni. 
Essendo del sud e vivendo nel sud della Florida, dove il clima è 
piuttosto caldo, in me prevale  il lato della ragazza di campagna 
che ama la linea di cotone per il comfort di tutti i giorni, mentre 
la Dea che mi alberga dentro, ama le linee Glam & Luxe che mi 
fanno veramente brillare e mi fanno sentire unica!
Ci sono voluti diversi anni per capire quale tipo di stile volessi 
proporre e come commercializzare la mia linea. Ho trascorso 
molti, moltissimi fine settimana con la mia auto completamente 
carica, trasportando stand e vestiti in giro per gli eventi locali. 
Non era l’ideale per la natura delicata dei vestiti e i visitatori si 
aspettavano sconti, così finii per trovare fotografi che avrebbero 
potuto lavorare rispettando il mio budget e che avevano anche 
ottimi contatti con le modelle.  Questo è stato ed è ancora un 
enorme risparmio di tempo!  Dopo aver speso un sacco di risorse 
per esibire la mia collezione alla ‘Miami Fashion Week’, mi sono 
resa conto che le fiere non erano il mio obiettivo.  Quello che 
ha portato una nuova vita al mio business sono state le ‘Fashion 
Shows’. Vedere i vestiti muoversi sulla passerella ha davvero por-
tato la vita in loro e, dal momento che avevo già lavorato nell’or-
ganizzazione di sfilate di moda per molti anni, fu del tutto chiaro 
dove avevo bisogno di concentrare i miei sforzi.
La fortuna guardò dalla mia parte quando un noto blogger di 
Miami mi contattò per partecipare a ‘Escape Miami Style’ per 
la ‘Settimana del Nuoto’ nel 2016 e da allora le cose sono an-
date in ripresa. Questo evento ha attirato migliaia di persone 
con sfilate di moda, negozi pop-up, cocktail stands e moltis-
simo pubblico. Questa, naturalmente, è la situazione ideale 
quando si sta iniziando, massima visibilità e, quindi, potenziale 
flusso di cassa. Consiglio vivamente questo tipo di approccio 
se la società di produzione è qualificata. Da allora Swim Week 
è stato il momento clou di ogni mio anno,  il momento di ri-
splendere in passerella con le mie creazioni e con tutte le mi-
gliaia di splendide foto che sono state pubblicate ogni giorno 
per tutto l’anno successivo.
Avere una pandemia in quello che avrebbe dovuto essere 
un anno stellare per tutti, ha davvero gettato molti di noi 
in una crisi profonda alla ricerca di modi alternativi per ri-
creare la nostra immagine, rivalutare la nostra attenzione e 

Ascolta il tuo cuore, ti  guiderà. Può 
essere un qualsiasi giorno nel futuro 
o può essere oggi l ’inizio?

cercare alternative di sostentamento. 
Sto ancora crescendo, lentamente ma  costantemente.  Ci vuole 
tempo per capire cose complicate come Google Analytics, ad 
esempio, ma ci sto lavorando. Come tutto ciò che ci appartiene  
anche noi non finiamo mai di imparare, di evolverci e crescere.  
Nel mondo di oggi devi poter contare su contenuti di qualità 
costante per rimanere nel gioco in modo da poter dire ‘Sì’ più di 
quanto dici di ‘No’. Non sai mai quale opportunità può lanciarti 
in avanti verso il successo. Senza lotta non c’è cambiamento. 

di Malissa Hayes, Luxe Isle, Miami, Florida

Cresciuta in una famiglia molto creativa e amante dell’arte, 
Mali si è appassionata fin da bambina allo stile ed alla 
bellezza. Il suo amore per i colori e l’eleganza si rispecchiava 
nelle sue opere d’arte, nell’abbigliamento e negli oggetti 
d’arredamento per la casa che progettava mentre portava 
avanti l’attività di indossatrice e collaborava in sfilate di moda 
e produzioni televisive e cinematografiche. Fondendo la sua 
anima profondamente artistica e gitana con più di vent’anni 
di esperienza nel campo della moda e della bellezza come 
modella, makeup artist e stilista, ha creato splendide collezioni 
di abiti scintillanti ispirati a location esotiche fondando la 
sua personale linea d’abbigliamento, la Luxe Isle. Splendidi 
abiti fluttuanti che, oltre ad essere confortevoli, fanno sentire 
spensierate e sexy al tempo stesso. 
Quando è stata l’ultima volta che vi siete sentite come una dea? 
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H
ave you ever noticed that when 
you listen to your heart, whether it’s 
conscious or not, that life delivers 
some serendipitous results? That’s 

our heart telling us we are on the right path. 
My name is Mali Hayes and I found a way 
to make my dreams come true selling 
beautiful clothes online. It was the year 
2013 and I was in my 8th year working a 
job that I loved when it suddenly came to 
an end. I was left with the constant worry 
over how I would make a living. Days were 
spent feverishly filling out job applications, 
writing cover letters and applying to jobs 
that never responded. I was afraid I would 
never be employed again. I took long walks 
daily with my dogs and did some deep soul 
searching. While browsing local business 
listings online I remembered a shop where 
I had purchased a beautiful lime colored 
maxi kaftan with crystal embellishments for 
my housewarming party. It also occurred to 
me that she offered wholesale. I looked her 
up online and realized she was not selling 
her gorgeous designs online. There was 
my opportunity - I just had to learn how to 
design my own website.
Every day for the next year I spent learning 
absolutely everything involved in building 
and maintaining an e-commerce website. 
It was endless – hosting, domain, 
email, taxes, wholesale certificates, 
customizations and apps, there 
were people constantly emailing me 
offering their services for marketing 
opportunities that would deliver 
growth. Unfortunately I found out too 
late that none of them could actually 
“guarantee” sales. It just so happened 
about the same time I was offered a 
job so I went back to work full time to 
support the business, so of course, this 
took my focus elsewhere and I wasn’t 
giving LUXE ISLE 100%. For those 
first few years I hardly broke even but 
I was always learning something new 
and I’m not a quitter. In my heart and 
soul I KNEW I had something that was 
wonderful. If I just stuck with it I was 
certain of success. Every year at tax time 
my father had the same conversation 
with me about when I was giving it up 
and every year I refused. I just knew if 
I got these gorgeous floaty clothes in 

front of enough women that I was sure 
of success. 
Digital printing had literally exploded onto 
the resort wear industry. These deep vibrant 
colors and intricate prints with crystal 
embellishments had never been seen in 
the US market before and were making 
a huge impact. Prior to 2018 animal 
prints were reserved for the cougars and 
cruisers so I was THRILLED when they 
made a huge comeback. Combined with 
silk and silk blends and loads of sparkling 
crystals it was totally...LUXE. This is how 
I decided on the name for my island 
wear boutique. These collections are 
GLAM and a bit WILD and you might 
be mistaken for a Goddess when you 
wear them. For those who like to take 
a walk on the wild side - try TEMPTING 
TIGRESS & WILD THING Collections. 
While the line was based on the GLAM 
look, about a year later, the Bohemian trend 
took off and manufacturers took notice. 
Cottons made a huge comeback with 
crisp whites, soft pastels, florals, tassels, 
embroidery eyelets and crochet. So if you 
like things a little more on the Netflix and 
chill side then you’ll love VINTAGE SOUL 
and BALINESE WANDERLUST collections. 
Me, personally? I live in a constant state of 
wanderlust in my bohemia lifestyle where 
the peacocks run wild. The artist in me is 
never done with creating and the gypsy 
in me has always done things on her own 
terms. Being from the south and living in 
South Florida, it gets pretty hot and you 
could say that the country girl side of me 
loves the cotton line for everyday comfort 
while the Goddess in me loves the GLAM 
& LUXE lines when I really want to shine!
It took several years to figure out who I 
was appealing to and how to market them 
online. I spent many, many weekends with 
my car completely full, hauling my tent and 
clothes around to local events. It was not 
ideal for the delicate nature of the clothes 
and event goers were expecting discounts 
so I ended up finding photographers 
who would work within my budget and 
who also had great contacts for models. 
This is a HUGE timesaver! After spending 
thousands to exhibit at Miami Fashion 
Week, I realized that Trade Shows were not 
my target. What DID bring a whole new 

LUXE Isle

life into the business was Fashion Shows. 
Seeing the clothes move on the stage 
really brought life into them and since I 
had worked in fashion show production 
for many years prior it was totally clear 
where I needed to focus my efforts. 
Luck was on my side when a well known 
Blogger in Miami reached out to me to 
participate in Escape Miami Style for 
Swim Week in 2016 and things have 
been on the upswing ever since. This 
show attracted thousands with fashion 
shows, pop up shops, cocktail stands 
and loads of beautiful people. This of 
course is the ideal situation when you 
are starting out. Fashion show + pop up 
shop = maximum visibility and potential 
cash flow. So I highly recommend these 
if the production company is well rated. 
Since that year SWIM WEEK was the 
highlight of my year. This was my time to 
shine on the runway and with all of the 
thousands of gorgeous photos that were 
posted daily for the next year. Having 
a pandemic in what was supposed to 
be a stellar year for all of us really threw 
many of us into a tailspin looking for 
ways to recreate our image, rethink our 
focus and redirect our livelihood. I’m 
still growing, slow and steady. It takes 
time to understand complicated things 
like Google Analytics but I’m working 
on it. Like our homes and ourselves, we 
are never done learning and growing. In 
today’s world you have to have constant 
quality content to stay in the game so 
say YES more than you say no. You never 
know which opportunity can launch you 
forward to success. Without struggle 
there is no change. 

Listen to your heart, 
it  will guide you. 

One Day or Day One?
Malissa Hayes, Luxe Isle, Miami, Florida

Growing up in a very creative and artistic family, Mali was 
immersed in art from a young age. Her love of color and style 
flourished in her artworks, clothing and home décor items that 
she designed while modeling and collaborating in fashion 
shows, tv and movie production.  Fusing her artistic gypsy soul 
with more than 20 years in fashion and the beauty industry 
as a model, makeup artist and stylist, she curated gorgeous 
sparkling, resort wear collections from exotic locations with 
LUXE ISLE. Beautiful floaty clothes that allow you to feel comfy, 
sexy & cool whether you’re on vacation or not.  
When’s the last time you felt like a Goddess?




