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FESTA continua
feslegg arrivai questo iriese non
s contancr perapparecchature
veloci ed elegant sorioperfetti
il sottopiattocolororo,anche
iriargentorossoeblu metalli77ato
(6 pz €1,80) e tovagl oli
con decorazion rìatal zie (20 pz
€1,50)- Biboltalia
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QUI CI VUOLE

. 

UNA TISANA CALDA
Durante efeste sitende a esagerare con il cibo, È i momento
giusto per scoprire tutte e virtù di un infuso a base di erbe, da
prepararenelU tisarìiera in vetro e metal o (€19,09) e servire
ne Iemug n stoneware (set2 pezzi € 8,50)-Brandani

Sua niaeSt'!)1

Rami e fogioline d'ulivo in
acciaio inox tagliato a laser
compongono Oliette,
portabottiglie grazie al quale la
tovaglia non avrà mai macchie
(€49). 11 tappo dosatore Fior
d'olio evoca il picciolo di un'oliva
appena colta (€24) - Alesi

11 dolce di Natale
fatto in casa

Volete cimentarvi in una delle
nostre ricette sui dolci di Natale? '

Utilizzate muovi ttampimonouso
iricartadafomoEasyBake

(panettone, pandoro, stella, albero

pirot::;
€650) Guardim

La frutta va
in casseruola
Non è la solita frutta cotta! Mele e pere,
cucinate con pochissima acqua nella piccola
casseruola TerraSana in argifia da fiamma,
mantengono il sapore e tutte le preziose
sostanze nutritive - Wald, da€ 46,10

PER UNA fonduta SFIZIOSA
Un regalo grad to a più golosi: la fontana di cioccolato nella
quale ntngerepezz difrutta obocconcnid pandora
e panettone. La c occolat era Carlotta, grazie a s stema
riscaldante ncorporato fa tal re il cioccolatottiso
e lo mantiene sempre caldo - Habi-Pengo €35,30 i.
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