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idee regalo

PICCOLI PREZZI PER GRANDI EMOZIONI
Imbevuti di essenze
i FOGLIETTI da bruciare
di Carta aromatica
d’Eritrea (5,50 €).

Al profumo di
lavanda, tiglio,
rosa, limone
e verbena le
SAPONETTE
I Provenzali
(9,99 €).
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IL BIGLIETTO CHE
APRE LE PORTE
DI UN CASTELLO, UN
FRUTTO DI BUON
AUSPICIO, QUEL CHE
SERVE PER FARE FESTA
E TANTE PICCOLE
NOVITÀ

Con piccolo
abete e stellina
gli ORECCHINI
Shiny Tree di
Bijou Brigitte
(8,95 €).

ro

Set di sei
DECORAZIONI
in legno, con
fiocco tartan
e cordoncino.
Di Wilko (7 €).

Per un dono da re
il BIGLIETTO per
visitare il castello
di Aymavilles
(da 3 €).

Coppia
di CALZE
termiche
Heattech
di Uniqlo
(9,99 €).

Latta con PROFUMO e GEL
DOCCIA Thalasso Therapy.
Di Tesori d’Oriente (9,90 €).

A forma di alberello
il PORTAGIOIELLI
di Flying Tiger (5 €).

Otello Nero
di Lambrusco
Edizione 1813
è il VINO rosso
frizzante
di Cantine Ceci
(9 €).
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SAPONETTA Lavande
Royale di Roger & Gallet
(6,90 €).

Di taglia magnum la MELAGRANA Lome SuperFruit (9 € la coppia).

Kit per BISCOTTI natalizi
in edizione limitata.
Di Cameo (5,99 €).

MASCHERINA da notte in
ecopelliccia. Di Sephora (6,99 €).

Con agrumi,
noce di cocco
e cannella
l’INFUSO
di Trentino
Erbe (4,70 €).

CIALDA in cera di soia
per profumare gli
ambienti, ai sentori di
geranio e oud. Di Heart
& Home (3,50 €).

Bella e... buona
da regalare
la scatola
di cremosi
CIOCCOLATINI
al latte.
Di Lindt
(4,99 €).

BALSAMO
LABBRA Ultra
Rich con burro
di karité.
Di L’Occitane
en Provence
(8,50 €).

Decorata come la casa di pan di zenzero
delle fiabe la TAZZA di Primark (7 €).

Con olio di oliva
biologico il
BAGNOSCHIUMA
rivitalizzante. Di Tesori
di Provenza (5,50 €).

Cofanetto
con quattro
DENTIFRICI
Taste
Collection.
Di Puro
by Forhans
(4,90 €).
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di Emanuela Ghislotti – a cura di Danilo Ascani

