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Un regalo
Sotto
l'albero
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Omaggio al Tricolore
Noberasco 1908 celebra le feste con una collezio-
ne omaggio all'Italia. Il Tricolore svetta su nastri,
scatole e scrigni che avvolgono la frutta, mentre le
golose palline in plexi in 4 varianti (choco mix,
uvetta al rum, noci livermore, zenzero e cioccola-
to) sono un'idea originale da appendere all'albero
o usare come decorazione (noberasco.it)

Kit antiage
Il cofanetto natali-
zio di Bionike De-
fence Xage contie-
ne una crema lif-
ting rimodellante
e un siero contor-
no occhi, ideale
per contrastare i
segni del tempo
(bionike.it)

Caro amico ti scrivo
Da infilare in bor-
setta il set di tac-
cuini firmato Car-
tier con i simboli
della maison. La
carta su cui pren-
dere appunti pro-
viene da foreste
sostenibili (car-
tier.it)

Pelle perfetta
Per combattere l'acne da ma-
scherina c'è il dispositivo Espada
di Foreo, con puntatore laser di
precisione e impulsi T-Soni che
agisce sulle imperfezioni attac-
cando i batteri che le causano

Pepe fondente
Sprigiona carattere e non si fa di-
menticare la fragranza per l'am-
biente di Nature's al pepe fonden-
te, con un cuore vivace e vibrante.
Il flacone in legno e vetro diventa
elemento di arredo (natures.it)
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Un distillato pregiato
Zacapa è il rum gua-
temalteco considera-
to tra i migliori al
mondo, nasce nella
celebre distilleria
fondata nel1940.
Chi se ne intende
apprezzerà la Royal
Bottle (zacapa-
rum.com)

Il panettone griffato
La creatività di Dol-
ce& Gabbana e l'ar-
te dolciaria di Fiasco-
naro si uniscono per
celebrare il panetto-
ne in tante versioni,
come ad esempio
quello alle castagne
glassate eal gian-
duia

Racconti dalle città
Torino, Milano, Genova e Venezia.
Nell'antologia natalizia di Neos,
racconti brevi ambientati in diver-
se città, esplorandone aspetti
sempre diversi, piazze, musei e
luoghi di fascino (neosedizioni.it)
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La fragranza del successo
Idále il nuovo profumo di
Lancôme dalle note floreali con
rosa e gelsomino ha scelto co-
me testimonia) la donna più
gettonata del momento, Zenda-
ya (lancome.it)

icSEatt'viiuvru.i; 00000000
......m.,...m. 

díN Natale Pranzo   sr c bunsai
"Fe,AVità in ranghi ridotti
I112 CUn tIVoIe iter-rate'

0000000000800000

~C6i11I  ~m~our~mn.U.lsxann

""11 

nndira~aeinronao
rd, .m.m i„dm, ~a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Quotidiano


