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POSTO A TAVOLA
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LA DOLCE NOTTE DELLA VIGILIA
Romantiche luci anche di candela e, per chi ne ha uno in casa, un camino
acceso. 1. Una calda tisana per scaldarsi nei mug con Babbo Natale, Toy's
delight Villeroy&Boch, 19,90 euro cadauno. 2. Piatti piani e fondi color verde
abete in ceramica gres, Novità Home, da 12 euro. 3. Segnaposto con l'agrifoglio
e apparecchiatura chic su tovaglia tartan: tutto di Blanc Mariclò, da 13,60 euro.
4. Set di sei posate da dessert con decori natalizi Amazon.it, 10,98 euro.
5. Biscottiera in porcellana Kasanova, 16,90 euro.

PER CHI AMA LO STILE CLASSICO

075342

Tocchi dorati sulla
tavola natalizia adatta
a un pranzo secondo
la tradizione.
6. Posate oro, bicchieri
a calice e servizio in
porcellana Kave Home,
da 4,50 euro.
7. L'ormai classico
angioletto altoatesino
sulla tazzina con
manici antiscivolo a
forma di ali, Linea
Sweet Christmas
Thun, 15,90 euro.
8. Sottopiatto in Pvc
oro con decoro inciso,
Maiuguali, 5 euro.
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IDEE DI DECORO

IL CENTROTAVOLA DAI BAGLIORI D'ARGENTO
I padroni di casa più esperti nel ricevere non fanno mai mancare
una decorazione al centro del tavolo, realizzata in casa o dal fiorista.
1. Sottopiatto e corona Viridea Garden Center, da 4,90 euro.
2. Panettone ripieno di gelato con copertura al cacao Deluxe Lidl,
7,99 euro. 3. Amarone della Valpolicella Classico 2017 è un rosso
di grande struttura, Zenato,39 euro. 4. Per brindare, bollitine di classe:
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry della linea Prestige
Mionetto,8,90 euro. 5. Lo stampo antiaderente per preparare una dolce
ciambella per la colazione del giorno di Natale, Tescoma,49,90 euro.

SE GLI INVITATI SONO GIOVANI
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Apparecchiatura minimal e aiuti in cucina per
i cuochi meno esperti. 6. Servizio piatti con bordo
metallizzato oro e dettagli per il servizio in ardesia
Nkd, da 3,49 euro. 7. Il regalo gastronomico più
originale si compone e si confeziona a ritmo di pochi
clic, My Cooking Box su www.gift.mycookingbox.com
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PER CHI E IN MONTAGNA
Durante le feste natalizie molti si
spostano con la famiglia in una località
sciistica, per un vero bianco Natale.
1. La torta è appoggiata a una base
ricavata da un tronco di legno.
La paletta ha il manico fantasia,
Pilones, 25 euro. 2. Stile rustico con
il centrotavola di rami di abete e
l'apparecchiatura con piatti dal decoro
tartan, le posate e i bicchieri contenuti
nel kit da 60 pezzi e 6 posti Christmas
box Tognana, 158,76 euro. 3. Da regalare
anche al marito appassionato di griglia,
il barbecue a carbone per cuocere
pure la pizza, Weber, da 345,45 euro.
4. Per la colazione di Natale dei piccoli
i biscotti Bucanevica Doria, 1,69 euro.
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Quasi ogni città o regione italiana ha il suo
dessert natalizio. Naturalmente oltre a panettone
e pandoro, che pur essendo il primo milanese e
il secondo di Verona si trovano sulla tavola di tutti,
anche all'estero. 5. Tra tutti ne abbiamo scelto
uno: il Pandolce di Genova all'olio extravergine
di oliva F.11i Carli, 15,80 euro.
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A OGNUNO IL SUO DOLCE

