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Shopping

Aria di Festa
Gli accessori per rendere
speciale il Natale

Enfatizzano la magia del Natale le suggestive
creazioni luminose della collezione Christmas
Lights di Henriette, con funzionamento a
batteria. Prezzi a partire da € 14,50.
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II soldatino dello Schiaccianoci, icona del Natale più
classico, è il protagonista della collezione in porcellana
Nutcracker di Easy Life pensata per dolci e dessert.
Mug € 10,00; set due tazzine caffè € 20,00.

Regala alla tavola un tocco di lusso gioioso con
i suoi decori fiabeschi e i dettagli in oro zecchino
la collezione Noel Oro di Taitù in preziosa Bone
China. L'alzata per il panettone costa € 97,50.

E realizzato in
porcellana lucida e
ha la base in legno
l'alberello decorativo
di Villa D'Este
Home Tivoli,
proposto in tre
colori: bianco, verde
e rosa. Misura cm 10
x5,3x24h
e costa € 11,00.

6 ViveresCasa
SPECIALE

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

149819

Indirizzi a pag. 96

Una luce magica filtra dal
porta candela in ceramica
della linea Natale di Virginia
Casa. Realizzato a mano,
è disponibile anche in bianco
e in verde. Prezzo € 33,00.
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La sfarzosa decorazione
"Il Nord del sud, il Sud del nord"
della linea Fleurs de Jorì di Alessi,
in porcellana dipinta a mano
(diametro di cm 7, lunghezza
15 cm),è impreziosita da
luccicanti dettagli in oro zecchino
e applicazioni a rilievo.
Prezzo € 40,00.

Piaceranno ai più piccoli gli
addobbi in vetro soffiato di
Coincasa dedicati alla celebre
fiaba di Perrault, prodotti in
Italia con lavorazione
artigianale. Tra questi:
Cenerentola(€ 39,90)e la
carrozza(€ 44,90).

Il delicato angioletto in vetro
con luce led della collezione
Christmas Sparkling di
Andrea Fontebasso 1760 è
disponibile nelle varianti
gold, white e silver. È alto
cm 15 e costa € 11,00.

Fa parte della collezione Mandala di Goebel
il vassoio in bambù con manici in silicone
(diametro di cm 30,5). Soggetti e colori
sono quelli tipici della tradizione natalizia.
Costa € 32,00.

Le resistenti mug in porcellana
Traditional Christmas di Tognana
sono completate da un originale
cucchiaino a forma di alberello,
sempre in porcellana, inserito nel
coperchio in legno. € 10,75 l'una.

Con la linea Toy's Delight di Villeroy & Boch la colazione
o una merenda diventano momenti conviviali intimi e festosi_
La tovaglietta in gobelin costa € 8,90 e le tazze in porcellana
Premium € 19,90 l'una.
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Portano in tavola tutti i giorni la
gioia delle feste i simpatici
bicchieri in vetro di Leonardo,
disponibili in quattro varianti di
decori tipicamente "Chistmas
time". ml 330, prezzo € 3,95
l'uno.

