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E la loro festae, con lei, arriva anchel'occasioneper fareun regalo alla
donnapiùimportantedellavita. E, perché no,a un'amicao... a se stesse!
DECORATIVO
Vasoin ceramica
smaltatacompleto
di cordinoper
essereappeso.
(Sass& Belle
- 15€disponibile su
ottocose.store)

PAROLA
D'ORDINE:

STUPIRE
Il

deliverygourmetCosaporto

a

consegna Roma,Milano,
Torino eBolognaprodotti
specialiedi alta
cucina.In foto,un ventagliodiproposte

PER BRINDARE
Un roséfruttatodallapersonalitàdecisa,
unabottigliaesclusivaperfetta
perl'occasione,
Tanca Cuvée PascalRoseé - 51 €- tancabrands. com)
(Champagne

GOLOSA
Alzatinaperdolci in
ceramicaconmotivo
afiori. (Easy Life - 32

€-

f

easylife.

boutique)

/

BOSCO INCANTATO
in argentobagnato
Bracciale
oro condecorazionismaltate.
(Futuroremoto- 430 € -

futuroremotogioielli. it)

DOLCEDORMIRE
Setletto in cotonemodello
Lutyens Iris, disegnato
da Lars
Nilsson. (Hastens,
prezzo
su richiesta- hastens. com)

Tutti i diritti riservati
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PORTA
FORTUNA
^
Orecchini in
argento e cuoio
con decoro aforma
di albero dellavita.
( Les Georgettesby

PRIMAVERILE
Charmin legametallica
placcataoro con pietre
di zirconia cubica,
rifinito a mano.
( Pandora
^

Aitesse-

pandora.net)

99

- 49

€

- lesgeorgettes.

€-

V

^

'

/

com)
PREZIOSA
Collanaconminicharm in
oroediamanti dellacollezione
Quatre.(Boucheron- prezzo

surichiesta -

boucheron.

com)

SPEDIZIONE VELOCE
Le piantesonosempreazzeccate:
quella in fotoèuna Calathea
Crocata,conosciutacome
Eternai Flamepervia delle
spettacolaribrattee
fiori arancioni
sue
chesembrano
brillanti chespuntano
I
timidi dal foliage. Le
t ^ T w É ^ P f»9l>eovali sonolisceeruvide, simili a velluto.
H K
^ E ^ . Facile dacurare,arriva con un packaging
accattivante.
( Colvin- thecolvinco. com)

J

ALTERNATIVA
Caffeina in cubetti
arricchiti da estratti
difiori di ciliegio
evitaminaC, da
sciogliere in acqua
fredda.( Shiro di
® -12
Waterdrop
tavolette 8,90 €,
bottiglia d'acciaio
32,90
€ - waterdrop. it)

TI VOGLIO BENE
Bracciale con cordino incotone
escritta. ( Tità Bijoux - 25 €
- titabijoux. com)

4
f

GRIFFATO

a

Pouf formadidiamante
con motivo
floreale.( Missoni Home - 760
-

€

missoni.

com)

La tuta di Camomilla (camomillaitalia.com)è perfetta
per stupire, mentre la stolain modal e setadi Arja Cajo
( arjacajo.it), realizzatadauna fotografa che riporta i suoi
scatti sutessutipregiati, è un dono originale.
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