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Tu di che
SanValentino sei?
Forse anche questo 14 febbraio sarà un po’ timido. Ma non c’è
ragione per non celebrarlo alla grande. Qui 4 proposte su misura
di Rossella Mazzali e Jessica Ventrella — hanno collaborato Isabella Fava e Anna Scarano

Per contare giorni,
Il bijou che aspettavi

ore, minuti e

è d’oro giallo, con

secondi dell’amore

un cuore di zirconi

(Citizen, 159 euro).

(Stroili, 169 euro).
La torta giusta ha
una cascata
di cuori. Questa
è by Strati Atelier
Milano e si ordina
su cosaporto.it.
14 febbraio con la
lingerie perfetta
(Chantelle, 75 euro).
T-shirt di cotone,
messaggio di tulle

RO

(Lili Sidonio
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A CASA,
IL FILM CULTO
Love Story (su Prime) è del
1970. E imperdibile. Così
romantico che le frasi del
film sono ancora in ogni
biglietto d’amore. E i due
interpreti, Ali MacGraw e
Ryan O’Neal, che bellezza!

FUORI CASA,
UNA NUOVA META
Una notte a vedere le stelle
nella tenuta di Villa Artimino,
un borgo magico fra
le colline toscane di Prato
(artimino.com).

by Molly Bracken,
40 euro).

Con l’abitino
a doppio tutù si

Il nome degli

danza anche

orecchini di

in casa (Gianluca

argento e zirconi?
Quadricuore

Capannolo).

(Amen, 69,90 euro).

Persino i poggiapiedi
possono parlare
d’amore (Sofology,
prezzo su richiesta).

È rosa e chic la
borsa di paglia
sostenibile made in
Ecuador (Amor Y
Mezcal, 275 euro).
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Brindisi di bollicine

dichiarare, fallo

in rosso: qui ci vuole

con un blazer così,

un Lambrusco!

di organza (Nasco

(Ceci 1938, 9 euro).

MODA

Unico, prezzo
su richiesta).

Raso di seta rosso
e ricamo nero:
lo slip dress è da
10 e lode (La Perla,
565 euro).

Un sex toy molto
chic tutto per lei.
Perché no? (Yori,
Se serve un set di lenzuola nuovo,
La chevalière argento

questo è di cotone sostenibile

925 con galvanica oro

(Bonprix, da 14,99 euro).

49 euro).

e smalto fa gran scena.
A prezzo democratico
(Rue des Mille, 80 euro).

SE X

Sandali così, con stiletto

Y

A CASA,
IL FILM CULTO

e decoro gioiello
(Kardif, 486 euro), esigono

All’ultimo respiro (1983, in
blu ray) è il remake di un film
di Jean-Luc Godard. Ma qui,
invece di Jean-Paul Belmondo,
c’è un Richard Gere anni ’80
che seduce Valérie Kaprisky.
Altro che 50 sfumature...

l’abito qui accanto.

Pizzo nero e nastro
rosso sono
l’ABC del bustier
hot (Yamamay,
35 euro).

FUORI CASA,
UNA NUOVA META

Per il red carpet
di San Valentino,
la mise è da
diva (Amotea,
690 euro).

Sogni una fuga al caldo?
E allora, Caraibi. Ad Aruba,
il Bucuti & Tara Beach Resort
4 stelle è un rifugio per
sole coppie. Più intimo di così!
(bucuti.com)

Gli orecchini
a cuore: il tocco
grazioso in un look
sexy (OpsObjects,
34 euro).
75
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Il memo d’amore
va appeso
al muro (Jardin
d’Ulysse,
19,90 euro).

Da sotto il cappello
rosso, lanci
Se ricevi in

occhiate calienti

dono la chevalière

(Borsalino,

con Cupido, non c’è

380 euro).

altro da dire
(Nove25, 123 euro).

Tovaglietta di vinile riciclabile: anche a tavola si
parla d’amore (Moroni Gomma, 12 euro).

Uno smartwatch
sta al polso di
chiunque (Garmin,
da 899,99 euro).

N

La camicia di cotone punta

R
ND E
E
G
O

dritto al cuore (Desigual,
69,95 euro).

A CASA,
IL FILM CULTO
Tuo Simon (su Prime): se ti
piacciono le storie d’amore
tormentate, quella di
Simon, con il suo coming out
e la ricerca dell’anima
gemella, fa emozionare.

Il cuore si illumina,
ed è una lampada
da tavolo (Love by
Slide, 122 euro, su
Un regalo unico: i mocassini fatti con ritagli di

FUORI CASA,
UNA NUOVA META
Cocktail sul rooftop a Roma,
nel primo hotel Mama Shelter
d’Italia. Coloratissimo e
divertente, propone aperitivi
con vista. Mozzafiato
(mamashelter.com/roma).

lovethesign.com).

tessuti di tappezzeria (Dotz, 188 euro).

Per chi ama la musica, lo
speaker portatile, Bluetooth
con 2 tweeter e un woofer
(Audio Pro, 200 euro).
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Il cuore di smalto da
allacciare

Perline, cuore e

al polso non lascia

amore, ed ecco la

dubbi sul messaggio

mini bag (House of

(Dueaerre 1938,

Mua Mua, 510 euro).

69 euro).
Dedicato ai pet: il
peluche al profumo
relax! (United Pets,
10,50 euro).

Un peluche per
il primo San
Valentino (Lidl,
Preparati: come

3,99 euro).

infili questa felpa,
ti ritrovi a cantare

Con il giradischi

i Beatles (C&A,

ascolterete le vostre

29,99 euro).

canzoni ovunque
(GPO, 129 euro).

TEEN
A CASA,
IL FILM CULTO

Questa mini di seta è uno schianto
(Alessandro Enriquez, 345 euro).

Gli orecchini color big
babol? Ma che carini
(Morellato, 49 euro).

Twilight (su Netflix) magari
l’hai già visto. Ma come
resistere ai sospiri d’amore
tra Bella ed Edward, alla
loro relazione impossibile?
Da vedere e rivedere.

Per non arrivare tardi
agli appuntamenti,
basta un orologio così
(Hoops, 90 euro).

Sai come si
chiamano queste
ballerine di glitter?
Two for love! (A.
Bocca, 310 euro).

FUORI CASA,
UNA NUOVA META
200 droni a illuminare il
cielo e una Minnie che sfila
vestita Stella McCartney:
Disneyland Paris festeggia
30 anni. Si può mancare?
No! (disneylandparis.com/it)
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