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i ATTIMI ROMAJIflCI Pratico e maneggevole, lo atampo in silicone di Guardini
con 6 coppette per creare dolcetti a forma di cuore (890 €(. - 2 BARATTOLO
DEU'AMDRE Un barattolo da peraonalizzare cori foto del partner e da riempire con
i pistacetriAmerican l'istaclilo Srowern. -3 UNA FRASE IMPORTANTE Libreriame,
l'Associazione Culturale No Profit lancia per San Valentino la soa prima Special
Edition AtcrisMug (19,90 €(. - 4 UNEA SDMMEUER Docanter Tescoma prodotto
in vetro cristallino, indispensabile per servire il vino con eleganza (19,90 €). - 5
PIACERE DURATURO Racchiuse io un bicchiere di vetro italiane giallo, le candele
Arnuuage hanno una speciale formulazione che diffonde un profumo più intenso,
durando fine a 40 ore (85€). -6 LUCE INIJ1IGANTE Porta candela in metallo
smaltato e traforato che proietta intriganti arabeschi. Zmi di Villa d'Este Nome
livoli (17 €), - 7 RICERCATEZZA MADE IN ITALY Caleffi veste la tavola di Ruote
e ricercatezza con stampe a mano e tessuti naturali per una collezione dal sapore
niade in Italy. - 8 ICONA DI OESIGN Un vaso, icona di design, declbiate nella
versione rossa. Aalto di littala (269 €). - 9 RAPPINTEZZA DI MODA Baci Perugina
celebra l'amore con la raffinata Scatola Cuore che racchiude i cioccolatini con gli
speciali messaggi d'amore scritti dal rapper Fedez (10,99 €1. - 10 STUPIRE A
TAVOLA Per la tavola romantica il nottopiatto di formo ottagonale in ecopolle rossa
con piatto in ceramico dipinta a nane, MarinaC Milano. - 11 SERATA FRIZZAIITE
Un brindisi all'amare con Borrnioli Special lime Multicoloj la linea di cptici con Is
stelo resse, I colore della passione (17 €). - 12 PICCOLE PREZIOSITA Campana
in vetro su pierhiotallo Coeur, firmata Maison de Monde (2,99 'trJ. - 13 DOLCISSIMO
DESSERT Tortiera rossa e a forma di cuore di Accademia Mugnane (5,60€).
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