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Festa della Mamma: 8 idee per stupirla ... anche in casa.
E non solo!
sviluppo/

festa-della-mamma-idee-regalo

Ora che sei diventata madre la Festa della mamma assume un
valore più intenso e vero . Aiuta i tuoi figli a capirne il significato
festeggia con loro nell intimità della tua famiglia ... aspettandoti
qualche bella sorpresa!

e

Share it!
Le mamme , si sa , sono abituate a cambiare d abito"
centinaia di volte , vestendo in
momenti diversi nell arco della giornata i panni di insegnante , cuoca , consulente
psicologica , parrucchiera , sarta , organizzatrice di eventi ... Uno sforzo titanico , compiuto
sempre con il sorriso sulle labbra , che merita come premio una festa davvero speciale
"

'

'

per

1'

8 maggio

. Ma come si può celebrare

Festa della mamma:

in modo

idee per un regalo

adeguato?

casalingo

, ma molto

apprezzato!
1 . Colazione

a letto , come

una principessa

Il buongiorno si vede dal mattino , quindi perché non spegnere la sveglia della mamma e
lasciare che si faccia cullare dal sonno nel suo giorno di festa? Ai primi segnali in arrivo
dalla sua stanza , però , conviene essere pronti per portarle la colazione
a letto . Andrà
presentata come in certi film hollywoodiani , adagiata su un bel vassoio , con
e tazza del servizio buono , magari una ciotolina di frutta fresca con yogurt ,
piattino
un tovagliolo ricamato , dei biscotti caldi fatti in casa e un vaso con un fiore (anche
raccolto sul balcone o in giardino) . Un modo davvero speciale di cominciare una giornata
unica.
2 . La lentezza

diventa

un dono

Visto che le mamme fanno mille cose contemporaneamente , il primo regalo deve essere
in clima
quello della lentezza . Dopo la colazione , si può preparare per lei un risveglio
di yoga . Come? Creando in una stanza della casa l ambiente
adatto , con un
'

e un programma
di pratica yoga
, musica di sottofondo
e non troppo faticoso caricato sul computer , pronto da far partire appena la
avrà
indossato tuta e maglia comoda . Anche una tazza con un estratto oppure
festeggiata
una tisana da sorseggiare diventano una coccola gradita per colei che in genere
profumo
rilassante

delicato

somministra

attenzioni e piccoli gesti di affetto.

3 . II regalo

green:

il portagioie

fai-da-te
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I bimbi possono regalare un nuovo contenitore
o supporto grazie a cui la
mamma potrà riordinare
i propri orecchini , bracciali , anelli e collane . Ma
come si realizza? Con il riciclo creativo! Da bottiglie di plastica di diverse
dimensioni è possibile ottenere un portagioie . Di ogni bottiglia dovrà esserericavato il
fondo . Ognuno di essi dovrà essereposizionato ad altezze diverse lungo una vite filettata ,
dopo esserestato forato al centro: ci penserà il papà!
4 . Festa della mamma:

il tempo

condiviso

è una gioia

Non potendo fare shopping o organizzare visite a musei o gallerie d arte , il vero regalo
per la festa della mamma sarà trascorrere insieme del tempo di qualità.
Quindi , dopo che ha completato la sua seduta di yoga , la festeggiata va invitata in salotto
dove saranno stati organizzati per lei dei giochi che ama. Che siano le carte , il
backgammon o giochi come il Monopoli e Cluedo poco importa . Tutti - e va sottolineato
tutti - devono sedersi al tavolo insieme a lei e assecondarele sue richieste: la giornata sia
consacrata alla donna che mette la famiglia sempre al primo posto tenendo per séstessa
l ultimo.
'

'

5 . A tavola , un menù personalizzato
Per pranzo , poi , occorre proporre un menù studiato sulla base delle preferenze della
mamma . Papà e bambini possono lavorare insieme su questo progetto per giorni , senza
farsi scoprire ovviamente! Non serve un pranzo natalizio , bastano un piccolo antipasto , un
piatto principale e un dolcetto , che può essere anche un muffin con della glassa colorata
per decorazione . L essenzialeè che per una volta la mamma si sieda a tavola e venga
servita e coccolata da regina della casa quale è Ovviamente anche un menù
personalizzato trascritto su cartoncino e decorato dai bambini sarà una sorpresa ulteriore
da conservare nel cassettodei ricordi.
'

6. A tutto relax tra profumi

e fiori

Un altro dono speciale perla festa della mamma può essereuna
casalinga . Per
dovere
oli
essenziali
sali
servono un accappatoio pulito ,
o
organizzarla a
, una candela
da accendere in anticipo vicino alla vasca e una musica gradevole
profumata
perché il bagno diventi simile in tutto e per tutto alla spa di un hotel di lusso o di un
istituto di bellezza. Petali di rosa dispersi tra la schiuma nel bagno e una crema profumata
perché la mamma trovi il tempo di prendersi cura di sé dopo essersi asciugata
completeranno suo momento speciale.
"

spa"

7. Degustazioni

e sfide culinarie

per impressionare

Nel pomeriggio si può organizzare una degustazione speciale , che può esseredi vini , di
formaggi o anche di dolci , per solleticare il suo palato . In alternativa , sarebbe divertente
l idea di trasformare
la festeggiata in un giudice di un Masterchef casalingo
con i bambini e il papà che si sfidano preparando dei dolcetti , che lei deve valutare e
premiare . Un momento di condivisione e di risate davvero da non perdere.
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8 . La vita

scorre

come

un film

Per concludere la giornata perfetta un settimo suggerimento: guardare
un film
insieme accomodanti in salotto , scegliendo ovviamente il genere o l attore prediletti
'

dalla mamma . I più creativi , in realtà , possono anche realizzare
un video da
alla mamma a sorpresa
fatto
che si tratta di
mostrare
averle
credere
( dopo
le immagini
delle vacanze e dei viaggi fatti
un film) , in cui vengano montate
insieme . Molti telefonini hanno già programmi per questi montaggi , ma online esistono
in registi . La visione
una serie di app e piattaforme che permettono di trasformarsi"
"

infine , va accompagnata con pop corn e bibita oppure con una cioccolata calda con
biscotti: l ultimo tocco di dolcezza , prima di darsi la buonanotte.
'

Caterina

Belloni

Infine , qualche idea per un regalo da acquistare per la Festa della mamma , a
in famiglia . Sfoglia la gallery!
completamento di tutte le sorprese confezionate"
"

Vassoio

da servizio

- Pylons

I suoi bordi alti sono perfetti per trasportare bevande durante
un aperitivo o per uno spuntino davanti alla tv . É disponibile in
diverse fantasie per abbinarsi a qualsiasi cucina e ai gusti di
tutte le mamme!
Tappeto

Claude

-

Una serie di pennellate materiche e dai colori vividi danno vita
a delicate rose che sembrano emergere , quasi a voler essere
colte , dalla superficie di Claude . Una proposta regalo ideale per
la Festa della Mamma , che grazie all iconico motivo della
rosa , omaggia con originalità la dolcezza e la tenacia della figura
femminile più importante nella vita di ognuno di noi!
'

Beats Fit Pro - Dr . Dre
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Beats Fit Pro sono gli auricolari dal design innovativo in grado di offrire le massime
e
prestazioni acustiche . Grazie alle loro alette che garantiscono massima
comfort totale , i Beats Fit Pro rappresentano una vera e propria rivoluzione degli
auricolari per il fitness quotidiano.
Cuvée Pascal Rosé - Tanca

Champagne

unica annata ed è
Una bottiglia esclusiva che nasce da uve di
composta da uve Pinot Nero e da una percentuale di uve
un'

Chardonnay . É un rosé fruttato dalla personalità decisa che
lascia perfettamente trasparire
carattere unico dell annata.
'

s Butt

Corgi'

- Croci

Minibag

Per le mamme di cuccioli a 4 zampe o che adorano i propri
animali come se fossero figli , perché non regalare un simpatico
accessorio pet? Il portachiavi Corgi'
s Butt Minibag di Croci è un
portachiavi divertente e utile da portare sempre con sé durante
le passeggiate con il proprio cane!
Cuor di mamma

- Thun

Il tulipano è protagonista della linea Cuor di Mamma creata
intorno alla figura più importante per tutti noi: la mamma.
Questo fiore amatissimo rappresenta il vero amore , un misto
"

di semplicità ed eleganza.
Cofanetto

Limited

Pink

Edition

- Curaprox

Dall unione tra la forza del rosso e l equilibrio del
bianco , nascono le sei splendide nuance caramella di questa
edizione limitata dello spazzolino CS 5460 , strumento
di comprovata efficacia nella profilassi quotidiana grazie a
'

'

un mix unico e vincente di elementi quali alta qualità e densità
delle setole , testina piccola e manico ottagonale.
LED Lipstick

- Varta

Light

Caratterizzata da un design che ricalca la forma del rossetto ,
dotata di luce al LED da 0 ,5 Watt ad alta prestazione . Gli inserti
fluorescenti permettono di ritrovarla facilmente e il suo
involucro impermeabile la rende resistente a pioggia , schizzi e
rapide immersioni
Love links

accidentali.

- Merci

Maman

La collezione combina design importanti con i nostri classici ciondoli a disco , incisi a
mano in corsivo francese - una moderna dichiarazione d amore per le persone che
'

contano di più per noi.
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Duo - Owlet

Il kit è composto dal calzino intelligente Owlet Smart Sock , il primo baby monitor
indossabile al piedino del neonato , e dalla Owlet Cam che forniscono ai genitori un
quadro completo del benessere del proprio bambino.
Super Mom

- Label K

Progettato in Belgio con amore , questo braccialetto
alta qualità placcato con il più raffinato oro rosa.

è composto da acciaio inossidabile di
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