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PER CHI VIAGGIA
Dentro si può mettere di
tutto, perché c’è una tasca
per ogni accessorio. È lo
zaino porta computer con
organizzazione interna
della linea voyager di Pi
quadro. Dimensioni: 32 x
38 x 20 cm. Materiale: tes

suto tecnico. Compartimento imbottito per
pc, custodia porta cellulare, occhiali e mp3,
fessure per carte di credito, porta bottiglia.
A 110 euro su Piquadro.com

Per chi cerca
la bellezza in casa
UN FIORE DIFFONDE IL PROFUMO

I diffusori di profumo sono sempre più usati nelle ca
se e assumono le forme più fantasiose. Lo stelo a for

ma di fiore di Thun aggiunge un tocco di poesia.
Thun, diffusore stelo, 4 euro

GUSTARE L’ESPRESSO A CASA
Il Natale è il pretesto per regalarsi uno sfizio. Le mac

chine per il caffè. Un esempio? A Modo Mio Lavazza: si
può comprare nei negozi e on line da 79 euro

Lavazza A Modo Mio Saeco, modello Piccina, da 79 euro

IL RELAX ANCHE PER I PIEDI
La stanchezza si combatte anche con un buon mas

saggio. Perché non regalare una vasca idromassaggio
per i piedi? Laica, ad esempio, ne offre vari modelli

Laica, idromassaggio con raggi infrarossi e idrobolle

Per chi ama tanto
un piccolo amico
UN’ISOLA PER LE TARTARUGHE
Chi ospita in casa tartarughe d’acqua dolce, può rega
lare loro un acquario apposito, con tanto di isola e
scalette. Si comprano on line e nei negozi.
Ferplast, acquario Tortugas, 12,50 euro

LA CURA DI BELLEZZA PER CANI E GATTI
I cani e i gatti a pelo lungo apprezzeranno questo bal
samo al cocco, che districa i nodi e lascia un ottimo
profumo. Si compra on line sul portale Pet Net
Over Line, Balsamo al cocco ristrutturante, 6,08 euro

L’ALTALENA PER I CANARINI
È un regalo piccolo, ma può rendere ancor più allegro
il canarino di casa, grazie ai campanelli che tintinna
no. Si trovano nei negozi o sul portale Pet Net
Ferplast, altalena con campanelli, 1,73 euro

Per chi esalta
il senso del gusto

UNA GUIDA PER OGNI COSA
Una guida ai ristoranti è sempre gradita. Ma questo è

anche l’anno dei libri di costume, come “Italia Buon
Paese” di Clara e Gigi Padovani (16 euro) o “Farm City”

di Novella Carpenter (14,50 euro). In libreria e on line

PER PALATI RAFFINATI
Il cotechino di Cremona detto “alla vaniglia” (2530
euro), un pezzo di culatello di Zibello (70 euro al kg)

o una bottiglia di Barolo, Brunello di Montalcino
o Amarone (3040 euro). Nei negozi e su internet

PER NASI DA SOMMELIER
Volete un “naso” da sommelier? Ecco Wine Discove
ry (120 euro), Le Nez du Vin (300 euro) o la valigetta

della Pulltex (106 più Iva): allenano l’olfatto a ricono
scere oltre 40 aromi diversi. Su internet e nei negozi

Per chi non riesce
a stare fermo
PROPRIO COME IN PISTA
Guanti da automobilista Ferrari: in pelle a mezze di
ta, in nappa e maglia, sia per l’uomo che per la donna.
Con il marchio del cavallino rampante. Nei negozi.
Guanti Ferrari in nappa e maglia, dai 110 ai 195 euro

FARE SPORT CON IL TABLET
“Nike + iPod Sport Kit” permette di controllare chilo
metri percorsi e calorie bruciate. Con scarpe Nike+ e
con iPod nano, iPod touch, iPhone 3GS o iPhone 4.
Sport Kit Nike + iPod , nei negozi, a 30 euro

IL BELLO DEL FREDDO
Ci sono dei capi sportivi che forniscono un piacevole
calore nella zona della schiena. Hanno tre livelli di
temperatura. Si comprano su www.lyddawear.com
Lydda Wear, gilet per auto riscaldato, 115 euro

Per chi vuol vivere
un’esperienza
UN MESE DI TANGO
Da Genova Tango prenota un coupon valido per un
abbonamento al corso che si svolgerà nella Sala Ballo
del Carlo Felice. Mensile a 40 euro, trimestrale 100
Per info: Paolina 347/9359122 o info@genovatango.it

IN VOLO SU UN BIPOSTO
Un emozionante volo a bordo di un biposto in para
pendio, accompagnati da istruttori, sorvolando le co
ste della Liguria: da Varazze, Spotorno e Alassio
Prezzo: 84 euro. Su www.goldenmoments.it

UN GIORNO CON IL PERSONAL SHOPPER
Un regalo per i regali: a Genova si può donare una
giornata con una personal shopper, che risolve le am
basce natalizie. Info: www.chiarafarsaci.it
Personal shopper Chiara Farsaci: dai 50 ai 90 euro

Il classico Il originale

Il allegro Il pratico

+ +

++

LA CLASSE IN TASCA
I regali maschili sono

sempre i più difficili da
trovare. Meglio andare
sul classico. Si chiama
Biker il portafoglio da
uomo di Mandarina
Duck. È disponibile in

neroemarroneehaportamonete,porta
banconote, uno spazio per documenti e
per le carte di credito. Si compra anche
on line su shop.mandarinaduck.com

A 89 euro sul sito dell’azienda

PER FARE LE CUPCAKE
Piccole, colorate, dolcissi

me, sono le cupcake  le tor
tine a forma di tazza, molto
in voga quest’anno  ma an
che muffin o mele al forno.
Avete un’amica golosa o una
mamma con la passione per
la cucina trendy? Regalatele
il Cupcake Maker: in pochi

secondi raggiunge la sua temperatura idea
le, 180°, e gli stampini sono antiaderenti.

A 69 euro su www.piazzaitaliashop.it

SANTA CLAUS CAVATAPPI
Farà impazzire i bambini questo
cavatappi firmato Alessi. “Merry
Boy” è il suo nome, è decorato a
mano e il designer che lo ha creato
si chiama Alessandro Mendini. È
decorato a mano e riproduce le
sembianze del beniamino più at
teso dai piccini. Se comprato on li
ne sul sito www.alessishop.it vie
ne venduto a 55 euro in confezio
ne regalo
A 55 euro su Alessishop.it

ST MINUTE
Ce n’è per tutti i gusti e per tutte

le tasche, dal gadget alla moda
al dono dal sapore antico

a cura di ELENA NIEDDU




