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IN UN GIARDINO BOTANICO

Mughetto, rosa, verbena,
fiori di ciliegio e tè verde:
sono le semplici
e fresche fragranze
della linea Eau Fraîche,
che contengono fino al
95% di ingredienti di
origine naturale. Yves
Rocher, 24,95 euro.
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DIECI REGALI
FATTI AL VOLO

Divertenti e curiosi, importanti o low cost, da
consegnare in occasione di un invito natalizio

informale o di un incontro inaspettato.
O semplicemente da comprare
all'ultimo momento e da
aggiungere sotto l'albero

di Giusi Galimberti

Un buffo cagnolino bulldog con le corna
e il naso rosso, come la renna preferita
da Babbo Natale, sulla maglietta natalizia
da bimba a maniche lunghe con perline
colorate. Mango, 12,99 euro.
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UNA COCCOLA PER LA PELLE

La Crema nutriente protettiva,
dalla formula morbida e vellutata,
contiene estratto di miele,
vitamina E e acido ialuronico, che
aiutano a prevenire i segni del
tempo e il rilassamento cutaneo.
Cera di Cupra, 6,90 euro.

CONSOLE ULTRALEGGEIIA

Switch Lite è una console
pensata per giocare in
modalità portatile. Dispone
di comandi integrati ed
è la più compatta delle
versioni top della gamma.
Nintendo (219 euro).
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II Cadeau di Best ti 4,4,.á#. ̀ •
Western è una box da °~
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regalare, che comprende P „~ ,
un soggiorno di una T
notte in Italia per due persone in camera
doppia, prima colazione a buffet, un
benefit a scelta tra: cena, Spa o museo.

........• , sii
•

p r..

}

m_

;ó~ ~, o.- ;~~ ;,„ ~_ gá d

A

l'
Nell'elenco dei regali, avete ricordato

Con il kit Multi Booster Serum,
un trattamento antirughe e
di rinnovamento cellulare a base
di estratti di piante, da usare
per 15 giorni. Gianluca Mech,,,
73 euro.

proprio tutti? Negli ultimi anni c'è

I ¿ '” l'abitudine di cercare anche per cani
_, i . „NNe gatti di casa un piccolo regalo.

Molte e fantasiose le proposte: cucce

nuolf e accessori a tema aggiungono un
tocco decorativo alle feste. Ma il
regalo più bello è passare più tempo
insieme, approfittando delle vacanze.

SUPER MARIO IN SCOOTER La pet-terapia fa bene a voi e le
T ,.:_
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i Nel gioco-avventura
Odyssey della console
Nintendo Switch, Super
Mario viaggia a bordo

coccole a loro. (A cura di Viridea).
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della motoretta elettrica.
Carrera, 39,99 euro. 4 i.
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Un invito dell'ultimo
momento da amici?
Per impacchettare
e consegnare con eleganza
vino o spumante, la busta '
luccicante di RiPlast.
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Nella confezione natalizia
dedicata ai più piccoli, insieme al
bagnodoccia della linea Avena si
trovano le antiscivolo con gli gnomi.
Bottega Verde, 11,99 euro.

_—

:_

4'
•

'
¡ l -A&

,

51/2019

CAMOLA

r

t ' .,

-

83

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Settimanale


