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I mercatini tradizionali
entrano nel vivo
Con l’avvicinarsi della data del 25 dicembre prendono il via
le tante iniziative nelle piazze delle città

A Bologna
in piazza Minghetti

Candele
a Candelara

Fino al 23 dicembre, piazza Minghetti, una delle
più belle di Bologna, ospita il Villaggio di Natale
francese con deliziosi chalet di legno.
www.promeceventi.com

Nelle date del 1°, 2, 8, 9, 15, 16 dicembre
continua la XIV edizione del mercatino natalizio
Candele a Candelara (PU).
eventi.turismo.marche.it

L’Antica Fiera
di Santa Lucia
Il luogo perfetto per trovare tante idee regalo a
Bologna è l’Antica Fiera di Santa Lucia fino al 26
dicembre nel portico della Chiesa dei Servi.
www.bolognawelcome.com

In lungo e in largo per tutto lo Stivale, i mercatini natalizi sono un
appuntamento tradizionale amato
da grandi e piccoli, l’occasione per
fare acquisti mirati in chiave regali
di Natale e uno dei modi migliori
per calarsi completamente nella
tipica atmosfera festiva di questo
periodo. Che siano antichi o di più
recente istituzione, propongono
articoli da regalo, per l’addobbo
della casa, per l’allestimento del
presepe e, naturalmente, dolci e
specialità enogastronomiche per
non deludere nemmeno i più golosi. Quasi sempre accompagnati
da eventi e intrattentimenti, riescono ad affascinare i più piccoli
anche perché offrono spesso la
possibilità di incontrare il personaggio senza dubbio più atteso del

periodo: Babbo Natale. In questa
ottica, la stessa partecipazione al
mercatino può diventare un piccolo grande regalo. Visitando quelli
vicino a casa, che niente hanno da
invidiare, ad esempio, a quelli del
Trentino, della Valle d’Aosta o del
Nord Europa per condividere un po’
di tempo insieme, oppure, perché
no, organizzando un vero e proprio
viaggio. La visita a un mercatino di
Natale, infatti, può anche trasformarsi in un dono in piena regola.
Numerose agenzie si occupano di
organizzare tour a tema completi
di tutto, oppure danno la possibilità di acquistare solo il trasferimento per essere sicuri di non doversi
muovere nel traffico natalizio con
mezzi propri. Entrambe idee solitamente molto apprezzate.

Fino a Befana
Pesaro nel cuore
Fino al 6 gennaio 2019, Pesaro sarà interessata
da intrattenimenti e manifestazioni a tema
natalizio. Si tratta di Pesaro nel Cuore.
eventi.turismo.marche.it
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I mercatini tradizionali
possono diventare
un’ottima idea regalo
un piccolo viaggio è il modo per condividere
una delle numerose iniziative in vista del 25 dicembre

A Bologna
in piazza Minghetti

Candele
a Candelara

Fino al 23 dicembre, piazza Minghetti, una delle
più belle di Bologna, ospita il Villaggio di Natale
francese con deliziosi chalet di legno.
www.promeceventi.com

Nelle date del 1°, 2, 8, 9, 15, 16 dicembre
continua la XIV edizione del mercatino natalizio
Candele a Candelara (PU).
eventi.turismo.marche.it

L’Antica Fiera
di Santa Lucia
Il luogo perfetto per trovare tante idee regalo a
Bologna è l’Antica Fiera di Santa Lucia fino al 26
dicembre nel portico della Chiesa dei Servi.
www.bolognawelcome.com

Fino all’Epifania
in Via Altabella
Via Altabella, a fianco della Cattedrale di San
Pietro, nel cuore del centro storico di Bologna,
ospita la Fiera di Natale fino al 6 gennaio 2019.
www.bolognawelcome.com

In lungo e in largo per tutto lo Stivale, i mercatini natalizi sono un
appuntamento tradizionale amato
da grandi e piccoli, l’occasione per
fare acquisti mirati in chiave regali
di Natale e uno dei modi migliori
per calarsi completamente nella
tipica atmosfera festiva di questo
periodo straordinario.
Che siano antichi o di più recente
istituzione, i mercatini di Natale
propongono articoli da regalo, per
l’addobbo della casa, per l’allestimento del presepe e, naturalmente, dolci e specialità enogastronomiche per non deludere nemmeno
i più golosi.
Quasi sempre accompagnati da
eventi e intrattentimenti, riescono
ad affascinare i più piccoli anche
perché offrono spesso la possibilità di incontrare il personaggio
senza dubbio più atteso del periodo: Babbo Natale. L’appuntamento con il caro vecchietto del Polo
Nord è spesso ricercato e temuto
allo stesso tempo, ma l’emozione
di poter consegnare direttamente
di persona la letterina con la lista
dei desideri o di sussurrare all’orecchio di Babbo Natale quali giocattoli si vorrebbero sotto l’albero
non ha davvero prezzo.
In questa ottica, la stessa partecipazione al mercatino può diventare un piccolo grande evento da

condividere con l’intera famiglia.
Visitando quelli vicino a casa, che
niente hanno da invidiare, ad esempio, ai mercatini del Trentino, della
Valle d’Aosta o del Nord Europa
per passare un po’ di tempo insieme, oppure, perché no, organizzando un vero e proprio viaggio. La
visita a un mercatino di Natale, infatti, può anche trasformarsi in un
dono in piena regola, uno di quelli
che fanno parte della categoria
dei “doni esperienziali”, non tanto,
oggetti materiali ma vere e proprie
“esperienze”, appunto, che si trasformeranno in splendidi ricordi.
Numerose agenzie si occupano di
organizzare tour a tema completi
di tutto, oppure danno la possibilità di acquistare solo il trasferimento per essere sicuri di non doversi
muovere nel traffico natalizio con
mezzi propri. Entrambe le idee
sono solitamente molto apprezzate, ma come trasformarle anche
in qualcosa di tangibile e duraturo nel tempo? Una proposta utile
anche per coinvolgere i più piccoli
è quella di cogliere l’occasione del
viaggio ai mercatini di Natale per
scattare tante foto, raccogliere
piccoli ricordi della giornata (dal
biglietto dell’autobus a un rametto
d’abete) e poi realizzare un album
della giornata per renderla ancora
più memorabile.

Fino a Befana
Pesaro nel cuore
Fino al 6 gennaio 2019, Pesaro sarà interessata
da intrattenimenti e manifestazioni a tema
natalizio. Si tratta di Pesaro nel Cuore.
eventi.turismo.marche.it

Protagonisti i bambini
a Camerata Picena
Il 16 dicembre, “Natale a misura di Bambino” a
Camerata Picena (AN) in Piazza Vittorio Veneto.
Con mercatini, giochi e tanto altro.
www.prolococameratapicena.it

shopping
Natale

Societ� Pubblicit� Editoriale e Digitale
Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it

di

Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it

I mercatini tradizionali
entrano nel vivo
Con l’avvicinarsi della data del 25 dicembre prendono il via
le tante iniziative nelle piazze delle città

Tappa nel comune
di Montemarciano

Candele
a Candelara

Martedì 18 dicembre mercatini di Natale nel
centro storico di Montemarciano (AN), con vin
brulè e caldarroste.
www.comune.montemarciano.ancona.it

Protagonisti i bambini
a Camerata Picena
Il 16 dicembre, “Natale a misura di Bambino” a
Camerata Picena (AN) in Piazza Vittorio Veneto.
Con mercatini, giochi e tanto altro.
www.prolococameratapicena.it

Nelle date del 1°, 2, 8, 9, 15, 16 dicembre
continua la XIV edizione del mercatino natalizio
Candele a Candelara (PU).
eventi.turismo.marche.it

In lungo e in largo per tutto lo Stivale, i mercatini natalizi sono un
appuntamento tradizionale amato
da grandi e piccoli, l’occasione per
fare acquisti mirati in chiave regali
di Natale e uno dei modi migliori
per calarsi completamente nella
tipica atmosfera festiva di questo
periodo. Che siano antichi o di più
recente istituzione, propongono
articoli da regalo, per l’addobbo
della casa, per l’allestimento del
presepe e, naturalmente, dolci e
specialità enogastronomiche per
non deludere nemmeno i più golosi. Quasi sempre accompagnati
da eventi e intrattentimenti, riescono ad affascinare i più piccoli
anche perché offrono spesso la
possibilità di incontrare il personaggio senza dubbio più atteso del

periodo: Babbo Natale. In questa
ottica, la stessa partecipazione al
mercatino può diventare un piccolo grande regalo. Visitando quelli
vicino a casa, che niente hanno da
invidiare, ad esempio, a quelli del
Trentino, della Valle d’Aosta o del
Nord Europa per condividere un po’
di tempo insieme, oppure, perché
no, organizzando un vero e proprio
viaggio. La visita a un mercatino di
Natale, infatti, può anche trasformarsi in un dono in piena regola.
Numerose agenzie si occupano di
organizzare tour a tema completi
di tutto, oppure danno la possibilità di acquistare solo il trasferimento per essere sicuri di non doversi
muovere nel traffico natalizio con
mezzi propri. Entrambe idee solitamente molto apprezzate.

Fino a Befana
Pesaro nel cuore
Fino al 6 gennaio 2019, Pesaro sarà interessata
da intrattenimenti e manifestazioni a tema
natalizio. Si tratta di Pesaro nel Cuore.
eventi.turismo.marche.it
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Che ogni desiderio
venga esaudito!
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Ben due borse
in una soltanto
Perfetta in ogni occasione la borsa AP_Collection
by Messaggi da indossare. Non solo ha una forma
unica, ma è anche double face.
www.collectionap.it

In barba
alle intemperie
è di un delizioso rosa cipria l’impermeabile
lungo, con zip, tasche in piumino d’oca e
cappuccio staccabile di AirDP Style.
www.airdpstyle.com

Con la moda è semplice realizzare i propri sogni
alle volte basta un accessorio per sentirsi una star

Un capo azzeccato può tirar su
l’umore più nero. Ecco perché
un giro di shopping basta per
cambiare la giornata da così a
così. Due verità che ci portano
a un’unica conclusione: il dono
natalizio modaiolo avrà sempre successo. Se il destinatario
è una donna (mamma, sorella,
migliore amica) non resta che
realizzare qualche piccolo sogno nel cassetto, magari con
qualcosa da sempre desiderato
e non ancora appeso nell’ar-

madio. Il maglione di un colore
eccentrico, le scarpe dal tessuto
prezioso, oppure la borsa che fa
parlare di sé.
Tutte idee “forti” che potranno rendere speciale anche la
mise più basica. Il primo passo
è abbandonare ogni esitazione
e farsi guidare unicamente dal
proprio istinto.
Sopra, una proposta da Moda
Medea by Emanuela Venturi, in
lana d’alpaca ecofriendly, modamedea.it

Il sabot
fatto a mano
I sabot mules di Amerigo Milano sono in elegante
raso. Super femminili e realizzate a mano, sono
un dono di gran classe.
www.amerigomilano.com

è sempre
l’ora dell’aperitivo
Per tutte le party girl, il foulard di Kinloch è un
accessorio decisamente must-have. Il motivo
propone tanti coloratissimi cocktail.
www.kinloch.it
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Per proteggersi
da acqua e vento
Si chiama Iceberg la giacca
arancione di DIKE. Un modo
decisamente alla moda per
proteggersi dall’acqua.
Dike.works/it

La forza
della linearità
Questa proposta di Nava Design è
disegnata da Naoto Fukasawa con
linee pure ed essenziali. Fa parte
della linea “Milano”.
www.navadesign.com

Un dettaglio
da marinaio
Disegnati a Londra e realizzati in
Francia, i calzini Heating & Plumbing
London hanno proprio un tocco da
vero “marinaretto”.
heating-and-plumbing.com
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Quando la moda...
è roba da uomini
il mondo del fashion è tutta una questione femminile?
nemmeno per sogno, ecco perché il dono perfetto per lui è di tendenza

Sono finiti (da un bel po’)
i tempi in cui la moda era
tutta una questione femminile. Quindi, se ancora
non sapete che regalo
fare per Natale al marito,
fidanzato o all’amico d’infanzia, state certe che apprezzerà un capo moda o,
perché no, un accessorio.
Attenzione, però, a gusti
e stile di chi riceverà il

L’orologio
da polso
è unisex
JEAN JACOB Classic Silver
di Cult Furniture è perfetto
al polso di un uomo ma
sta bene anche a quello di
una donna. Una proposta
davvero per tutti.
www.cultfurniture.com

dono. è sufficiente ragionare un po’ sulla vita che
conduce il destinatario
del dono e... aggiungere
un po’ di fantasia.
Chi lavora in giacca e
cravatta, ad esempio, potrebbe non vedere l’ora
di mettere finalmente le
mani sulla nuova tuta del
brand preferito.
Chi, invece, veste per la

maggior parte del tempo
in modo casual, potrebbe essere piacevolmente
colpito da un dettaglio
raffinato ed elegante.
Un accessorio, anche piccolo, è il calcio d’angolo
che salva ogni situazione:
dal cappellino per combattere il freddo invernale a un paio di calzini, ma
che siano splendidi.
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Per una postazione
make-up da vere star
i migliori propositi si scontrano spesso con una realtà
generalizzata: nell’angolo dedicato al trucco regna il caos!

Nutre le mani
dolcemente
Un sapone per le mani nutriente e
delicatamente profumato quello di Sophie
Allport. Per chi ama la dolcezza.
www.sophieallport.com

Tutto in ordine
con uno stile invidiabile
Linea by Jim Hannon-Tan di Made By Pen è
elegante ed essenziale, per tenere in ordine
tutto l’occorrente per il trucco.
www.madebypen.com

Il trucco permette di essere sempre impeccabili... ma l’occorrente
per il make-up riesce ad esserlo altrettanto? Complici ritocchi
dell’ultimo minuto, l’ordine nella
postazione dedicata alla bellezza è
per molte un miraggio.
è partendo da questa esperienza
di “vita vera”, che può arrivare l’idea geniale per un piccolo dono in
vista delle feste.
Tutto ciò che può essere d’aiuto a
dare finalmente un senso alle decine di ombretti, dozzine di matite
occhi e probabilmente centinaia di
smalti, che ogni make-up addicted
vanta nel proprio arsenale, potrebbe rappresentare un’idea vincente.
Optare per soluzioni che “obblighino” all’ordine aiuta: il contenitore
dedicato al pennello per la terra,
l’astuccio in cui trovano spazio tutti i rossetti e così via.
Servono sempre la causa dell’ordine contenitori in formato mini, preziosi in caso di viaggio per portare

Una vera manna
per il relax
Il bagnoschiuma di Annabel James è fatto con
oli essenziali di lavanda e geranio.
Una vera manna per il relax.
www.annabeljames.co.uk

con sé solo lo stretto indispensabile (anche se si parte con il solo
bagaglio a mano).
Gli uomini hanno forse meno esigenze da questo punto di vista. Ma
sebbene non abbiano ancora iniziato a sfruttare le potenzialità del
contouring, potrebbero aver bisogno di una busta carina per portare
con sé il necessario per la barba e
una buona crema idratante.
Sopra, la Aftershave Wash Bag
proposta da Chase and Wonder,
www.chaseandwonder.com

Una sferzata
di colore
Morbidissima, colorata e ideale per il trucco la
bustina di Penelope Hope. Tanto bella che è un
peccato tenerla nascosta.
www.penelopehope.com
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Un sapone dal look
di tempi lontani
Ha una confezione d’altri tempi il
delicato sapone proposto da der gute
Heinrich. Perfetto anche in veste di
piccolo dono.
www.derguteheinrich.com

Tanto bisogno
di romanticismo
Excelsa è la risposta giusta per chi
è in cerca di tanti prodotti validi e
dall’aspetto romantico per la cura
della persona.
www.eprice.it

Un dinosauro
per lavare le manine
I bambini non si dimenticheranno
più di lavare le mani prima dei pasti
con il simpatico sapone a forma di
dinosauro di Yellow Octopus.
www.yellowoctopus.com.au
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Trasformare la bellezza
in un rito quotidiano
circondarsi di prodotti e strumenti per la cura del corpo che siano anche
piacevoli alla vista rende più invitante il loro utilizzo

Trovare tempo per se stessi è sempre un’impresa.
Spesso, proprio con l’avvicinarsi delle feste, è sempre più difficile prendersi
una pausa per tirare il fiato... figurarsi per prendersi
cura della pelle e del proprio corpo in generale!
Una strategia da mettere
in campo è, allora, quella
di affidarsi a prodotti ec-

Una lumachina
come dosa sapone
in bagno
L’ironia non dovrebbe
mai mancare nella vita,
nemmeno in bagno.
Eccone un pizzico con il
dosa sapone a forma di
lumachina di Cool Gift.
www.coolgift.com

cellenti non solo nel contenuto, ma anche nella
forma, che invoglino all’utilizzo nonappena si guardano. Grazie a soluzioni
innovative dal punto di vista sia dell’utilizzo che del
design (di creme, saponi,
bagnoschiuma, balsami...)
non c’è che l’imbarazzo
della scelta, sia per l’uomo
che per la donna.

Inoltre, affidarsi a prodotti che abbiano anche un
aspetto bello e, perché no,
divertente, piace anche ai
più piccoli.
Nelle famiglie con bambini o adolescenti, un dono
dedicato alla cura della
bellezza dalla forma ironica e inconsueta sarà, quindi, ben accetto anche dai
componenti più giovani.
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è già tempo
di buoni propositi
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Una bici di design
100% italiana
Isidoro Urban bike di Amerigo Milano è perfetta
sia in città che per una gita fuori porta. Realizzata
100% in Italia e assolutamente di design.
www.amerigomilano.com

Fiori colorati
per la vecchia sella
Il coprisella “Floretta” di NIK Online GmbH è
l’accessorio indispensabile per dare un volto
nuovo alla propria due ruote.
www.nostalgieimkinderzimmer.de

se l’anno nuovo deve iniziare all’insegna della vita sana
non resta che dare una mano a tenere fede all’intento

Pur mancando ancora un po’
all’anno nuovo, c’è già chi ha
iniziato a stilare l’immancabile
lista di buoni propositi. Va da sé
che in testa all’elenco, per molti,
c’è l’intento di condurre una vita
più sana e, soprattutto, più attiva
dal punto di vista del movimento. Perché affermazioni come
“Ad anno nuovo mi iscrivo in
palestra” oppure “Dopo le feste
perderò questi due chiletti sulla pancia” non restino parole al
vento, si può sempre pensare di

sfruttare l’occasione del Natale
per un regalo sportivo.
L’importante, come sempre, è
evitare di strafare. All’amico che
non ha mai corso più di dieci metri in vita sua è inutile regalare
il pettorale per una maratona.
Ma ogni lunga marcia, del resto,
inizia con un piccolo passo: un
ciclo di lezioni con personal trainer potrebbe essere ben accetto. Sopra, The 30 Day Fitness
Challenge di Yellow Octopus,
www.yellowoctopus.com.au

Un morbido
abbraccio
Niente di più confortante dell’abbraccio di un
morbido accappatoio dopo una bella sudata.
Quello di Fil Blanc è morbidissimo.
www.filblanc.co.uk

Lo zainetto
per chi fa sport
Semplice e pratico lo zainetto di Taka Tomo.de.
è un accessorio utile per chi fa sport e deve
portarsi dietro il cambio di scarpe.
www.takatomo.de
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Trovare l’accessorio
in grado di stupire
il mondo dei gadget offre molte possibilità
non solo come tipologia di prodotto, ma anche per prezzo

Più presa
sullo smartphone
Uno di quegli oggetti impossibile da
abbandonare. Per avere sempre la presa
ottimale sullo smartphone da Yellow Octopus.
www.yellowoctopus.com.au

Una cover
“di marmo”
Penelope Hope veste lo smartphone con
eleganti e resistenti cover. Come quella a
effetto marmorizzato.
www.penelopehope.com

Un dono tecnologico significa molto spesso un dono “a supporto”
della tecnologia.
Optare per degli accessori, ad
esempio, permette di fare incetta
di proposte per ogni tipologia di
amico e parente, nonché contenere la spesa se necessario.
In realtà, anche quando si parla
di prodotti come cover, supporti,
borse, protezioni o altro da utilizzare insieme a smartphone, tablet
o computer, è possibile riuscire a
spendere cifre raggaurdevoli.
è sufficiente “pescare” tra le proposte di design e i prezzi si alzano.
Anche contenendo i costi, però, è
possibile riuscire a ben figurare e
acquistare qualcosa di valido.
Il mondo degli accessori, inoltre,
dà la possibilità di stupire con
qualcosa di insolito e mai visto.
Anche il semplice supporto per un
utilizzo più pratico e comodo del
tablet, ad esempio, è reinventato in
mille e uno modi diversi e risulta,

Un pouf
per il tablet
Anche il tablet sta comodo con il supporto di
Gyrofish. Praticissimo come leggio hi tech,
ospita anche il cellulare.
www.gyrofish.com.au

quindi, capace di sorprendere. Idee
sempre valide, soprattutto per
chi viaggia o si sposta spesso, ad
esempio, i pendolari che raggiungono l’ufficio in treno, sono anche
borse e custodie per tenere in ordine la tecnologia e portarla sempre
con sé. Sempre più belle e decorate, possono essere cambiate di
giorno in giorno in base all’umore
o, perché no, al look che si decide
di indossare.
Sopra, busta per il laptop Penelope
Hope, www.penelopehope.com

Per il lavoro
e per lo svago
è perfetto per l’utilizzo del tablet e consente di
ricavare un utile piano d’appoggio per il lavoro
la proposta di Cool Gift.
www.coolgift.com
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Un unicorno
molto energetico
La tecnologia può essere tutt’altro
che grigia e noiosa. Lo dimostra
Gyrofish con questa powerbank a
forma di unicorno.
www.gyrofish.com.au

Stop al freddo
durante il lavoro
Le mani gelate sono un flagello per
chi lavora al computer. Ma i divertenti
toast usb di Yellow Octopus le
manterranno al calduccio.
www.yellowoctopus.com.au

Il laptop
si sente già in vacanza
La fuga verso un paradiso tropicale
inizia già dal computer portatile
con Tenvinilo / Tenstickers e i loro
divertenti adesivi.
www.tenvinilo.com

Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it

L’ironia resta un’arma
sempre vincente
spesso la tecnologia è “abbinata” a grigiore e serietà, ma renderla allegra
può risultare una mossa davvero valida in chiave regalo

Sono finiti -per fortuna- i
tempi in cui “tecnologia”
significava solo ed esclusivamente serietà e grigiore.
Grigi erano i computer,
grigi i televisori, grigi i cellulari... al massimo, era
possibile sbizzarrirsi con
il nero.
Pur senza demonizzare
l’eleganza di queste tonalità (ancora oggi pun-

Un tocco
vintage per chi
ama la fotografia
Tecnologia dal sapore retrò.
Si trova su Troppotogo,
con la macchina per foto
istantanee Fuji Instax Mini
90 Neo Classic.
www.troppotogo.it

ti fermi soprattutto nel
mondo della tecnologia),
una sferzata di colore non
può che fare bene e aiutare a prendere le cose con
maggiore ironia. Su questa
scorta, anche un piccolo
pensiero dedicato a rendere la nostra vita hi tech un
po’ più colorata e allegra
è una proposta interessante da ritrovarsi sotto le

fronde dell’abete natalizio.
Non resta che liberare la
fantasia e andare a caccia anche del gadget più
improbabile, se non altro,
strapperà un sorriso.
Sempre più creative, ad
esempio, le soluzioni che
mirano a personalizzare e rendere unici laptop,
smartphone, tastiere e
qualsiasi altro dispositivo.
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Giocare è bello
proprio ad ogni età
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Per sfide
davanti al camino
Da einrichten-design.de, gli intramontabili
scacchi in una versione creativa e interessante
dal punto di vista del design.
einrichten-design.de

Si reinventa
la tradizione
Artisanti offre un modo davvero molto chic per
mettersi alla prova con uno dei giochi più noti e
amati di sempre.
www.artisanti.com

il giocattolo pensato per i figli puà riuscire a coinvolgere
l’intera famiglia e far tornare tutti un po’ bambini

I bambini sono i protgonisti delle
feste natalizie. Sono loro ad attenderle con la maggiore gioia
e trepidazione, complice anche
l’ansia di poter scartare i tanto
desiderati regali. Ma è proprio
detto che i giocattoli siano esclusivo appannaggio dei più piccoli?
Chi ha in mente di fare un regalo ai figli dei propri amici può
scegliere un gioco che riesca a
coinvolgere tutta la famiglia.
Magari un gioco “antico”, d’altri tempi, che possa portare

indietro nel tempo mamma e
papà e allo stesso modo coinvolgere anche i più piccoli.
In questo senso, sono perfetti
tutti i giochi più classici. Dalla
dama agli scacchi, dalle carte al
tris. Le proposte non mancano e
non sono “vintage” solo nel contenuto, ma anche nella forma.
Ad esempio, con splendide realizzazioni in legno.
Sopra, il suo primo motorino (a
spinta) da TakaTomo.de, www.
takatomo.de

Non far cadere
la torre!
Lo scopo del gioco è togliere un tassello dalla
torre ad ogni giro, ma senza che cada. Garantite
partite avvincenti tra amici. Da Monsterzeug.
www.monsterzeug.de

La proposta
per fare centro
Gyrofish invita a fare centro. Una proposta dal
sapore antico in attesa che torni il bel tempo
per poter giocare all’aperto.
www.gyrofish.com.au
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Nutrire la fantasia
dei giovanissimi
le feste rappresentano la possibilità di trasportare i bimbi
in un mondo fantastico e non deve essere sprecata

Una cassetta
zeppa di verdura
Giocare al fruttivendolo oppure semplicemente
iniziare ad imparare nomi e forme delle verdure
è bellissimo con il gioco di TakaTomo.de.
www.takatomo.de

Pronti a volare
nello spazio
Andshine permette di volare con la fantasia
e con il suo meraviglioso razzo realizzato
utilizzando legno di faggio.
www.andshine.co.uk

Il Natale è un periodo magico.
Quante volte lo sentiamo ripetere? A renderlo tanto speciale, a
renderlo “magico” davvero è soprattutto la sua atmosfera, il clima
unico che si viene a creare dentro
e fuori casa. Quest’atmosfera tutta da vivere e da respirare è fatta
di luminarie, città in festa, vetrine
luccicanti, ma anche, e soprattutto, di tradizione, di stare insieme
ai propri cari, di condivisione anche dei gesti più piccoli e semplici.
Le feste rappresentano, quindi,
una grande possibilità per prendere una pausa dalla routine del
resto dell’anno e per trasmettere
valori di unità e amore alle nuove generazioni. L’idea da difendere è quella di non sprecare la
possibilità di trasportare anche
i bambini in un mondo che risulterà assolutamente fantastico.
Anche lo spirito che si mette
nell’acquisto dei regali può contribuire a questo incanto e aiutare a

Un amico
dalla foresta
Il migliore amico di pezza può essere anche un
animale feroce. Ma questo leoncino è davvero
dolcissimo. Da TakaTomo.de.
www.takatomo.de

crescere, dare una mano ad entrare meglio nel clima natalizio o di
crearne uno “personale”. Imparare
a scegliere con cura, andare alla ricerca di proposte diverse dal solito
ma soprattutto tagliate su misura
per chi le riceverà sono attenzioni
che verranno perse in grade considerazione anche dai giovanissimi.
Sopra, una proposta davvero deliziosa a metà strada tra gioco ed
elemento d’arredo per le camerette dei bambini. Da TakaTomo.de,
www.takatomo.de

Per riordinare
in un secondo
Basta tirare i due lacci laterali e il tappeto gioco
si chiude senza che ci sia bisogno di rimettere
in ordine la stanza.
123moebel.de
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In casa la festa
è già arrivata
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Sticker e creatività
al potere
Il Calendario dell’Avvento di Geschenke.de è fai
da te grazie e bellissimi sticker super natalizi.
Non resta che dare libero sfogo alla fantasia.
www.geschenke.de

Grafica antica
per un prodotto moderno
Ha un aspetto d’altri tempi e grafica bellissima
il Calendario dell’Avvento che troviamo da
einrichten-design.de per le feste.
www.einrichten-design.de

il calendario dell’avvento permette di rendere ogni giorno
di avvicinamento al 25 dicembre un evento speciale

Chi fosse in cerca di un regalo
perfetto per entrare da subito in
pieno clima natalizio può orientarsi senza paura di sbagliare
sulle decorazioni a tema.
Sono un’idea regalo sempre ben
accetta e perfetta da scartare
immediatamente, già al momento della consegna, per poter
essere utilizzata subito.
Dire che tra le varie possibilità
in commercio c’è davvero l’imbarazzo della scelta è riduttivo.
Un’infinità di decori di tutti i tipi e

declinati secondo ogni stile immaginabile è alla portata davvero di tutti. Tra gli oggetti più
amati, soprattutto in famiglie
dove c’è qualche componente
più giovane, ci sono i Calendari
dell’Avvento. Si possono acquistare già pronti oppure costruire
fai da te seguendola propria creatività e fantasia.
Sopra, una proposta di Personello GmbH per creare il proprio personalissimo Calendario
dell’Avvento, de.personello.com

L’attesa si fa
extra... extra large!
Per chi non si accontenta delle mezze misure,
c’è il Calendario dell’Avvento proposto da
Monsterzeug in versione XXL.
www.monsterzeug.de

Un grande abete
ricco di sorprese
Il Calendario dell’Avvento di live laugh love ltd
è un grande e coloratissimo abete dall’aspetto
rustico e perfettamente natalizio.
www.livelaughlove.co.uk
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L’atmosfera
si “accende”
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Una candela
per festeggiare
La candela natalizia proposta da Geschenke.de
riproduce una ghirlanda decorativa con tanto di
stelline e luci.
www.geschenke.de

Aspettando
di accendere le luci
Lights4fun ha l’occorrente per dare alla propria
casa un aspetto natalizio e accogliente. Ad
esempio con i portacandela a forma di stella.
www.lights4fun.co.uk

bastano pochi tocchi per rendere più accogliente
l’ambiente, come una semplice candela

Per i più tradizionalisti, l’albero
di Natale si allestisce nella data
dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione.
Nella stessa giornata, assieme
all’abete e alle luminarie, trovano posto in casa anche tutti
gli altri complementi deputati
a rendere l’ambiente più accogliente, dall’aspetto più “caldo”
e natalizio.
In realtà, bastano pochi tocchi
per raggiungere un risultato di
grande effetto. Le candele, ad

esempio, sono valide alleate
nella decorazione degli interni,
soprattutto nel periodo invernale. Ideali anche come piccola
idea regalo per chi ama la casa e
tiene a renderla sempre bella e
in accordo con il succedersi delle ricorrenze e delle stagioni nel
corso dell’anno.
Sopra, un decoro che arreda tutto l’anno ma è davvero perfetto
per Natale.
Da April and the Bear, www.
aprilandthebear.com

Nuove palline
moderne e brillanti

La decorazione
con trama a nido d’ape

Le decorazioni per l’albero di Natale proposte da
CaosCreo sono diverse dal solito, scintillanti e si
adattano ad ogni stile d’arredo.
www.caos-shop.it

Le palline Ginger Ray hanno un’interessante
trama a nido d’ape e sono sia rosse che bianche
per un Natale con i fiocchi.
www.gingerray.co.uk
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Per dolci e salati
rigorosamente a tema
Le decorazioni di Luck & Luck sono
perfette per rendere più natalizia
qualsiasi preparazione: dai dolci ai
salati più ghiotti.
www.luckandluck.co.uk

Simpatici pinguini
per le torte più buone
L’alzatina con pinguini di Annabel
James è il giusto “piedistallo”
per le irresistibili preparazioni
gastronomiche di questo periodo.
www.annabeljames.co.uk

Romanticismo
sotto al bicchiere
Davvero romantica la proposta
di Gisela Graham London: i
sottobicchieri sono decorati da
immagini in stile antico.
www.giselagraham.co.uk
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Tutti dietro ai fornelli
ma con il giusto stile
oltre all’eccellenza della proposta gastronomica è importante curare
l’aspetto estetico di ogni preparazione, sopratutto sotto le feste

Nella solita “corsa ai regali” che ogni anno si ripete
con l’avvicinarsi della data
del 25 dicembre, la raccomandazione per chi ha
intenzione di orientarsi su
prodotti enogastronomici
per i doni da recapitare ad
amici e parenti è sempre
quella di puntare su preparazioni eccellenti e prodotti di grande qualità, ca-

La colazione
a letto
si tinge d’oro
AUDENZA ha quel che ci
vuole per la prima colazione
(a letto) della mattina di
Natale.
www.audenza.com

paci di farsi ricordare con
piacere. I veri gourmand,
tuttavia, non trascurano
nemmeno l’aspetto esteriore dei piatti, quindi bisogna non tralasciare nessun dettaglio.
Ad esempio, nella preparazione di una cesta natalizia, anche il packaging
dovrà essere studiato e
realizzato con attenzione.

Su questa scorta, sono
ottime idee regalo tutte
quelle proposte che ci aiutano ad approcciare il cibo
con una dose extra di bellezza. Via libera, dunque,
a decorazioni natalizie da
apporre su stuzzichini e
cupcake, alzatine a tema,
piccoli complementi dai
decori raffinati, servizi da
tè esclusivi.
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Sì al piccolo
strappo alla regola
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Per i golosi
dall’animo chic
Sono 80 g di bontà quelli proposti da Geschenke.
de in una versione festiva ma allo stesso tempo
colorata e molto elegante.
www.geschenke.de

Tempo di zenzero
e bontà
Che Natale sarebbe senza gingerbread? Nel
caso dei cracker di Annabel James, anche la
confezione è splendida.
www.annabeljames.co.uk

questo non è decisamente il periodo migliore
per mettersi a dieta: viva le tentazioni per il palato!

L’anno nuovo porta con sé numerosi buoni propositi. Tra i più
frequenti, c’è spesso quello di
riuscire a buttar giù la pancetta
accumulata proprio nel corso
delle festività natalizie.
Ma per tener fede alle promesse c’è ancora tutto il tempo. Ora
è il periodo in cui, al contrario,
lasciare spazio a qualche peccatuccio di gola è più piacevole,
anche perché permette di condividere lo strappo alla regola di
un’alimentazione irreprensibile

con le persone a cui si tiene di
più. Anche per questi motivi, regali come cioccolato e cioccolatini, biscotti e altre prelibatezze
del periodo sono doni da non
sottovalutare e che sono sempre capaci di far felici i grandi
così come i bambini. E per stupire, basterà scegliere un prodotto dal gusto insolito.
Sopra, un piatto da portata di
The Contemporary Home perfetto per le preparazioni natalizie, www.tch.net

Per chef che amano
continue sperimentazioni
Il kit proposto da Monsterzeug permette di
realizzare per conto proprio ottimi biscotti alla
birra. Per assaggiare qualcosa di diverso.
www.monsterzeug.de

Anche il cioccolato
è di design
Sono cioccolatini non solo realizzati
artigianalmente ma anche “digitali” quelli di
Chocolates by Ryan L Foote.
www.chocolatesbyrlf.com
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Ad ogni stagione
il suo biscotto
Ad ogni stagione i suoi cibi e... i
suoi biscotti. Grazie a Gheschenke.
de quelli di Natale saranno
perfettamente a tema.
www.geschenke.de

Immaginando
un dolce risveglio
Excelsa ha pensato a tutto
l’occorrente per un risveglio
dolcissimo... e ricco di colori e cose
buone da mangiare.
www.eprice.it

Per impiattare
in modo creativo
L’impiattamento diventerà ancora
più creativo con la proposta di Cool
Gift e forse i piccoli mangeranno più
volentieri, verdure incluse!
www.coolgift.com
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Il dono può essere
anche “combinato”
l’idea è aggiungere al prodotto gastronomico da consumare subito
anche un oggetto da poter riutilizzare nel tempo in cucina

Nella ricerca del dono
perfetto in vista del Natale occorre tenere ben
presenti tutte le possibilità legate al mangiar bene
oppure capaci di rendere il momento del pasto
ancora più piacevole.
Dolcetti e specialità gastronomiche sono tra le
proposte da privilegiare,
ma esistono anche infinite

Una torta
di caramelle
e marshmallow
Da Troppotogo, le caramelle
si trasformano in torta.
L’idea regalo è perfetta
anche in occasione del
Natale, con marshmallow e
gommose irresistibili
www.troppotogo.it

idee per rendere ancora
più bello mettersi a tavola.
Tutte le collezioni a tema
dichiaratamente natalizio,
ad esempio, sono perfette
in veste di dono e potranno
essere utilizzate ogni anno.
Da non sottovalutare nemmeno i regali “combinati”
che vedono l’abbinamento
di un prodotto gastronomico da consumare subito

e di un oggetto che potrà
essere utilizzato più volte
nel tempo.
Ad esempio, un’idea molto
carina e decisamente in linea con lo spirito natalizio
è quella di regalare dei biscotti fatti in casa completando il regalo con tagliabiscotti festivi e la ricetta
per realizzarne altri anche
per proprio conto.

