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SAN \1LENTINO/Rega1i di cuore

Tanto romantici
ma anche utili

di (''iu Biffoi

3

Sei piccole proposte per la Festa degli _________
innamorati che amwzo alle/te la loro casa

-io
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I IL CUORE DEL CAFFE

Jn cuore rosso in cucina

Ima CV anche in bianco) la

macchina per caffè espresso di

diaetti, studiata per esultare

le pregiate miscele racchiuse

nelle capsule Bialetti - I caffè

ditalia. ( siore è anche la prima

e al momento unica macchina

per caffè sospesm le sue linee

morbide disegnano un cuore

che poggia so un elegante

supporto in metallo satinatcr

2 INTRECCIO D'AMORE

Un cuore di giunco arerchito

da un nastro con motivi Vichy

bisncn e rosso per decorare la

tavola di San Valentino.

Fa parte delta collezione

Intreccio di Vlla DEsta Horne.

3 CERAMICA E CEllA

Ha tre tavolette di cera

profumata atorma di cuore

la lanternina/ditfiisore in

ceramica ScentEfllend di

Maiuguali. Profuma l'ambiente

con fragrarize di rosa, vaniglia

e Mediterraneo. Costa '12 cero.

4 STAMPO Dl FANTASIA

Juliette è uno stampo in

silicure alimentare per Cottura

e surgelazione da usare in

forno, frigo o microonde. Per

servire a San Valentino ricette

fantasiose e beone che scaldano

il cuorm Da Guardini.

5 DECORAZIONI Dl LATTA

Decorazioni in latta smaltata a

forma di cuore, farfalla e stella.

Sono della collezione Fastei' di

Villa DEtte Horne.

6 CASETTA LACCATA

un poctacandela la piccola

casetta (7x5x8 cm) con

cuoricino di Maiuguali. In

metallo laccatci. Cotta Scuro,

Page 1 / 3

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 3

./

Il 
regalo lc avete realizzato proporzione alla grandezzavoi, con le vostre mani del pacco e quindi del fogho.e vorreste completare Una volta ricamata la scrittal'opera avvolgendolo in una wmpletate I tutto con delcarta regalo non banale e cuoricini sparsi qua e là.flloeoflcan'tente coerente, ottia Nella sezione dei cartamodellifatta da voi. Bene, prendete ne trovate di vari colori.allora della Carta da pacco Fotocopiateli su un cartoncino(oppure della carta in tinte bianco, ritagliateli e incollateliunita) e del filo di lana rosso, sulla carta. Oppure ritagliateliil colore di San Valentino. Ma così come sono e inonllatelinaturalmente potete scegliere su un cartoncino e quindi• qualsiasi colore che piaccia applicateli sul foglio di cartaa voi o a chi ricewrà il dono, da regalo. Come fiocco poteteL'importante è che il filo sia utilizzare tin bel gomitolo dimolto spetao. Con un ago da lana. Se il lavoro sulla cartalana o da maglia (non i ferri) regalo vi seni bra troppo

ricamate meglio che pritete la impegnativo, potete utilizzarescritta Buon San Valentino o i cuorioini per personalizzarequalsiasi altra frase. Badate di il biglietto allegato al regalo,scrivere in diagonale rispetlo magari usandone di diverseal perimetro della carta per misure sovrspposle (come inison dover tagliare una parola foto) Incollando invece i cuoriin inalo modo per mancanza su un Cartone abbastanzadi spazio. I punii del ricamo spesso, li potrete utilizzaredevono esscre larghi al come decorazione dcl pacchetto

massimo 

due centimetri, in e/O come bigliettino dauguri.

/ 
i

UN FOGLIO ROSA
c p cfci le un o io o prado to già pron o all uso,

ecco una propo a Tassotti particolarmen e ada a a

San VlenluiO È Un'elegdiitiSsii.id ai tedi
d e qualità con nativo 'rose romantica È
cispoi ibilc i due foro ati 50x70 cm e70xOO
cm. A partire da 2 eu o al foglio
Il biglie to costa 2,50 e ro.
In vendite sul Sito
VVWSS lasautli it
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