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Focus

San Valentino

Idee solidali

Il Chicco della felicità
incontra Stroili Oro

Amore donato e amore ricevuto. Il
Chicco di Felicità incontra Stroili
Oro e da questo sodalizio nasce un
charm a sostegno del progetto di
charity avviato da Chicco con Ai.Bi.
- Associazione Amici dei Bambini -

il cui obiettivo è donare a tutti i
bambini l’affetto di una famiglia.
Per San Valentino il Chicco di Felicità diventa così un luminoso cuore in argento, lavorato con il celebre «motivo lace», caratteristica

dei gioielli della maison. Con una
spesa di 10 euro, il gioiello è disponibile in tutti i negozi Chicco e in tutte le gioiellerie Stroili Oro. Una quota del ricavato della vendita sarà
devoluta ad Ai.Bi.
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Per quest’anno
può bastare
un semplice cuore
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1. Adidas Originals; 2. Dimensione Danza; 3. Ean 13; 4. Sabor
per Disney; 5 Wildfox; 6. Tezenis; 7. iPad e iPad mini Apple;
8. Blumarine Innamorata; 9.
Diesel Loverdose; 10. Ferragamo Signorina; 11. Mademoiselle
Bon Bon; 12. Jimmy Choo Flash; 13. My Little Chloé Love;
14. Occhiali Aldo; 15.
Portamonete Gucci; 16.
Le Pandorine; 17. Carpisa; 18. Portachiavi Tru Trussardi; 19. Nava; 20. 2Jewels;
21. Bluespirit; 22. Dodo; 23.
Swatch; 24. La Bottega di Zanzu, a Bergamo da Oggetthi; 25.
Rebecca; 26. Nomination; 27.
Montblanc; 28. OPS!Beat; 29.
Coccinelle; 30. Claire’s; 31.
Francesca Mo; 32. May Moma; 33. Zerbino Gift Company Italia; 34. Lettore
mp3 Hi-Koala; 35. Indossato MiMiSol; 36. Havaianas&Disney; 37. Pretty
Ballerinas; 38. Yosi
Samra
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Di cioccolato, sopra un quaderno, un gioiello, una t-shirt
San Valentino all’insegna del rosso e della tradizione
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FABIANA TINAGLIA
KATIUSCIA MANENTI

a L’importante è il pensiero, o almeno si dice così. E in
tema di spending review e di coperte ormai sempre troppo corte, eccoci alla festa degli innamorati. I più giovani difficilmente rinunciano a San Valentino, le coppie rodate spesso se ne dimenticano, ma c’è anche chi deve farsi
perdonare qualche scaramuccia
di troppo o sorprendere, almeno
una volta, la dolce metà. Per gli
eterni romantici, quelli che la sola rosa rossa la vedono un po’
troppo banalotta, ecco una sfilza
di idee da tutti i prezzi e tutti i gusti. Dal quadernetto per appuntare i momenti indimenticabili
della storia d’amore al regalo
beauty, dalla t-shirt spiritosa al
ciondolo prezioso. Non si dimentichi la dolcezza: il must è il Bacio Perugina, anche i grandi stilisti si sono trasformati in pasticcieri - da Armani a Cavalli - con
cuoricini in cioccolato extra-fondente. Perchè, sì, diciamola così:
quest’anno può bastare un cuore. Può essere sberluccicante,
semplicemente profumato, ricamato, stampato o magari applicato su un accessorio limited edition. Verrà premiato l’impegno,
anche low cost, e con un po’ di inventiva anche quest’anno San
Valentino passerà liscio. Un consiglio anche per chi l’amore lo vede «green»: Yoox.com ha creato
con Paul Smith e Livia Firth uno
smoking e una collana in ottone
riciclato made in Kenya. Per coppie eco-compatibili. ■

Collaborazioni preziose
A

Gusto revival
A
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Cruciani e Damiani ancora insieme
pensando agli innamorati. Un bracciale in macramè, composto da una
sequenza di cuori, impreziosito da
tre sfere in argento e tre sfere con
diamante. Dieci i colori previsti, la
chiusura del braccialetto è un piccolo quadrifoglio. Tra amore e fortuna.

Il Re e la Regina di Pomellato sono
tornati in tempo per la festa di San
Valentino. I ciondoli snodati, che la
maison aveva lanciato in oro negli
anni ’70, oggi sono rieditati in argento nella nuova collezione «Pomellato 67». Con un gusto tutto revival,
per i più teneroni un dolce orsetto.

Dichiarazione golosa
A

Sulle calze l’eterno amore
A

8
9
10

12
11

14
13

36
35

21
20

22

23

37
24
25
28
26

27

29

38

30

San Valentino è anche dolce. Con
M&M’s basta scegliere una foto e
pensare a un breve messaggio d’amore: con questi due passaggi potrete personalizzare gli M&M’s e inserire l’immagine e la dichiarazione
sui confettini. Ovviamente sarà possibile personalizzare anche il colore
e la confezione. Tutto su mymms.it.

Una nuova calza Gallo «lui & lei»
per dare un tocco glam a questa festa. Tre brevi parole, quelle che tutti gli innamorati vogliono sentire,
sono scritte in corsivo lungo la
gamba: «Je t’aime». Con un tocco di
rosso sul grigio melange, un’idea
utile e divertente, per vestirsi
uguali, almeno ai piedi.

La tinta a prova di baci
A

Per donne un po’ streghe
A

La clutch con sorpresa
A

Festa 100% naturale
A

Fiori di ciliegio
A

Il talco scintillante
A

Bershka ha in programma un regalo speciale per la festa degli innamorati. Per ogni acquisto realizzato il 14 febbraio, sia online che in
negozi selezionati, verrà regalato
un best seller della linea Benefit Cosmetics: Benetint, la tinta per labbra e guance a prova di bacio. E per
l’occasione sarà lanciata la nuova
shopping bag «Love» in limited
edition a soli 4,99 euro.

Novità in casa Urban Decay: in occasione dell’uscita del film «Il Grande
e Potente Oz», prevista per il 7 marzo nelle sale italiane, in esclusiva da
Sephora a partire da questo mese
sono in vendita due palette di ombretti ispirate alle due streghe del
film. Ogni palette contiene 6 ombretti, una matita occhi in formato
viaggio e un matitone-gloss: un regalo originale per il 14 febbraio.

Per il 14 febbraio Lancôme sorprende le sue beauty-addict con la minaudièrie «Rouge in Love» con sei
rossetti e sei smalti creata in collaborazione con Olympia Le-Tan, l’ideatrice delle pochette rigide a forma di libro, ricamate a mano, ormai
diventate oggetto di culto. La clutch è stata prodotta in soli 100 esemplari, in esclusiva a La Rinascente
di Milano.

Lush, il marchio 100% naturale, per
la festa degli innamorati propone
«Cuore matto», un balsamo da
massaggio con un delicato guscio di
burro dei karité e murumuru e
un’anima di olio di mandorle, glicerina, cupuaçu e sciroppo di agave.
Graziose idee regalo sono «Cuore
d’oro» e «Regina di cuori», scrigni
contenenti i best seller dei prodotti per la doccia, saponi e balsami.

Direttamente dalle montagne del
Luberon arriva la nuova linea L’Occitane che incarna lo spirito della
primavera e un fresco sentimento
d’amore. Si chiama «Cerisier aux Papillons» ed è un’intera linea beauty
ispirata dall’essenza dei fiori di ciliegio. Ci sono l’eau de toilette, il gel
doccia, il latte corpo, il gel idratante,
il sapone e la crema mani. Regali
perfetti per San Valentino.

Per essere irresistibili nella notte
più romantica dell’anno, Yamamay
diventa l’alleato più prezioso non
solo per quel che riguarda l’intimo.
Infatti, sono molti i prodotti Yamamay Beauty pensati per una perfetta serata all’insegna dell’amore: talco profumato illuminante, arricchito con polvere di zaffiro, una palette di ombretti dal tocco vellutato,
rossetto e smalto rosso passione.
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