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CHE REGALO ORIGINALE

It fiaLe  4itaat
PER GRANDI E PICCINI, CUOCHI PROVETTI

O PRINCIPIANTI, AMANTI DEL FAI DA TE

O IRRIDUCIBILI GOLOSI... A OGNUNO IL SUO!

* ?er La casa

L Con il Calendario dell'Avvento di Latteria Sociale Merano si possono vincere ogni giorno dei prodotti tessili per la
casa a tema natalizio (www.concorsilatteriamerano.it). 2. L'essiccatore per frutta, verdura e funghi di Ardes permette di
conservare a lungo i cibi, senza modificarne il sapore e le qualità organolettiche. 3. L'estrattore di succo Hurom H-AK (di-
stribuito da Nims) spreme gli ingredienti lentamente e a freddo, mantenendo tutte le proprietà nutritive. 4. Per un Natale
ecofriendly, Chillÿ s (distribuito da Punto De) propone le bottiglie di design in acciaio inox, riutilizzabili e adatte a ogni tipo
di bevanda calda o fredda. 5. Con la nuova casseruola in ceramica di Weber si può cucinare direttamente sul barbecue. 6.
Per gli amanti del caffè, tazzine Pixie in edizione limitata e Cubo porta-capsule di Nespresso. 7. Tornare a casa dal lavoro
e trovare la cena pronta è il sogno di molti: con la pentola elettrica Crock-Pot Slow Cooker diventa realtà! 8. Un regalo
deve essere anche ben presentato: RiPlast ha un'ampia scelta di eleganti carte, buste e decorazioni. 9. Per chi si diletta
nella preparazione di dolci, è perfetto il set con le nuove Chocoforme dí Guardini.

*Da Leggere
10. "Qualcuno da amare e qualcosa da
mangiare - Ricette, storie e incontri di pura
felicità" di Lorenzo Biagiarelli, ed. De Agostini.
I I . "Qui starete benisshno - Ricette e storie
delle confraternite enogastronomiche ita-
liane", Nomas Edizioni. 12. "Liscio come l'o-
lio" di Guido Novara, ed. 1000eunanotte: la saga
dell'olio Sasso. 13. "Pizza Hero" di Gabriele
Bonci, ed. De Agostini.
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1. Una selezione di pregiati tè e infusi nella confezione regalo di Twinings. 2. Le "Dolci sorprese" di Thun comprendono golosi
biscotti e uno dei Mini amici in ceramica: due regali in uno! 3. Fratelli Carli ha pensato ai più golosi con il Dolce di Natale all'olio
extravergine di oliva arricchito con gocce di cioccolato fondente (www.oliocarli.it). 4. Soffice e fragrante, il Pandoro di Nutrifree, è
senza glutine e senza lattosio. S. I Frutti di Mare di Guylian (distribuiti da Eurofood) sono originali cioccolatini ripieni. 6. Si pre-
senta in un incarto di gusto retrò, dedicato agli amanti dello sci, la linea di panettoni "Winter Edition" di Galup. 7. L'acquavite di
pere William di Pireher è un classico intramontabile. 8. Lo storico Chinotto Abbondio di Eurofood, preparato secondo la ricetta
originale degli Anni '40, è disponibile anche nella bottiglia natalizia. 9. Il Cofanetto regalo di Raineri contiene 2 bottiglie di olio
extravergine da oliva taggiasca, 2 confezioni di olive e una salsa di olive taggiasche. 10. Il panettone "Brontese" di Pisti è farcito
con una crema al Pistacchio Verde di Bmnte Dop. 11. 1 cioccolatini del marchio Favorina, un'esclusiva di Lidl, sono abbinati a
simpatici peluche. 12. Si aspetta il Natale in dolcezza con il Calendario dell'Avvento di Ferrero Prestige.

* Per La Eavola
13. Alzata in alluminio smaltato
in oro e rosso di Novità Home.
14. Antipastiera della collezione
Toy's Fantasy di Villeroy&Boeh.
15. Tazzine da caffè in porcella-
na della linea Alleluja di Bran-
dani. 16. Piatti Trendy Chalet, in
porcellana e gres, di Villa d'Este
Home Tivoli.
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