CASAfacile - San Valentino: il regalo giusto per chi ama la casa

Casa Facile (http://www.casafacile.it) / Guida all'Acquisto (http://www.casafacile.it/guida-acquisto)
GUIDA ALL'ACQUISTO

San Valentino: il regalo giusto per chi ama la casa
Per lei, per lui e per la coppia: un regalo a San Valentino fa piacere anche agli anti-romantici! Ecco tante
idee, da € 1,50 a 250


 I PIÙ LETTI

»

Parquet come nuovo in
8 ore
(http://www.casafacile.it/arredare/ideee(http://www.casafacile.it/arredare/ideesoluzioni/parquet_come_nuovo_in_8_oree24686/)
soluzioni/parquet_come_nuovo_in_8_ore24686/)





Leggi
› (http://www.casafacile.it/arredare/idee
esoluzioni/parquet_come_nuovo_in_8_ore24686/)

...............................................................................................

Decorare con la carta
da parati trompe-l'oeil
(http://www.casafacile.it/notizie/decorare_con_la_ca
4731/)

(http://www.casafacile.it/notizie/decorare_con_la_carta_da_parati_trompe-l_oeilLeggi
4731/)
› (http://www.casafacile.it/notizie/decorare_con_la_carta_da_par
4731/)

6 /18

Un classico rivisitato, l'anello a due facce 'Yes or No' in bronzo o argento, di
Francesca Mo Gioielli [da J&V Store, da €250]

TAG:
san valentino

V

(http://www.casafacile.it/guidaacquisto?
tags=san+valentino) ,
romantico

alentino, il santo degli innamorati, si festeggia il 14
febbraio in tutto il mondo e pare che la tradizione duri

...............................................................................................

La nuova collezione
Ikea di tessili per la
cucina e la casa
(http://www.casafacile.it/notizie/la_nuova_collezione
(http://www.casafacile.it/notizie/la_nuova_collezione_ikea_di_tessili_per_la_cucina_e_la_
24589/)
24589/)

da più di 1500 anni!

Basta un piccolo pensiero d'amore, una frase, un mazzo di fiori,

Leggi
› (http://www.casafacile.it/notizie/la_nuova_collezione_ikea_di_te
24589/)

se invece vuoi qualcosa di veramente speciale guarda le nostre

proposte.
(http://www.casafacile.it/guidaacquisto?
tags=romantico) ,
Regali

L'effetto sorpresa colpisce al cuore, ma puoi fare anche una

garbata richiesta o potete scegliere insieme il dono per la coppia.
(http://www.casafacile.it/guidaacquisto?tags=Regali)

..............................................................................................................................................
Oltre all'oggetto giusto per il giorno giusto, ecco eventi e
SHARE

weekend ai quali partecipare in due, mano nella mano, dai


(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=http://www.casafacile.it/guida(http://twitter.com/share?

acquisto/regali_per_san_valentinourl=http://www.casafacile.it/guidacastelli alle passeggiate, dalle sagre al brunch

_in Sud Tirolo i Belvita Hotel (http://www.belvita.it) propongono
pacchetti benessere per due, da mille e una notte

_al Castello di Grumello (BG), cena medievale in costume (info e

http://www.casafacile.it/guida-acquisto/regali_per_san_valentino-24637/
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CASAfacile - San Valentino: il regalo giusto per chi ama la casa

prenotazioni www.castellodigrumello.it


(http://pinterest.com/pin/create/button/?

url=http://www.casafacile.it/guida(mailto:?
acquisto/regali_per_san_valentino(http://www.castellodigrumello.it))

_a Terni, dall'11 al 14 febbraio 2016, c'è la dolcissima kermesse
dedicata al cioccolato: Cioccolentino
(http://www.cioccolentino.com)

_in Abruzzo al Castello di Semivicoli

(http://www.castellodisemivicoli.com) (Ch) weekend romantico e
We love Brunch

_per viaggiare in treno nel weekend dell'amore, Trenitalia
(http://www.trenitalia.com) con l'iniziativa 'Par-tiamo' fa pagare
un biglietto invece di due

(http://professionisti.casafacile.it)

(http://www.casafacile.it/magazine/sei_architetto_partecipa_al_casting_di_casafacile11967/)

Testi
Lucia Bocchi

LEGGI ANCHE
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.. (http://www.casafacile.it/decorare-fai-da(http://www.casafacile.it/guida..
..
acquisto/idee_regalo_per_la_casa_cucina_e_bagno.. te/le_10_regole_del_pacchetto_perfetto..
.. 23272/)
23486/)
..
..
Idee
regalo
per
la
casa:
camer...
Le
10 regole del pacchetto per...
..............................................................................................................................................
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(http://www.casafacile.it/guida. (http://www.casafacile.it/decorare-fai-da.
acquisto/idee_regalo_per_la_casa_cucina_e_bagno- .. te/le_10_regole_del_pacchetto_perfetto-23272/)
.. I giapponesi ne hanno fatto un'arte, e a ragione:
23486/)
..
22 doni per regalare una coccola in più, destinati .. la confezione è met...
..
alla camera da letto e...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. (http://www.casafacile.it/guida(http://www.casafacile.it/guida..
..
acquisto/regali_natale_solidariet-22817/)
.. acquisto/tendenza_spazio_cosmo-23017/)
..
..
Idee per Natale: regali solida...
.. Arredare in stile... Star Wars...
.. (http://www.casafacile.it/guida(http://www.casafacile.it/guida..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
acquisto/regali_natale_solidariet-22817/)
acquisto/tendenza_spazio_cosmo-23017/)
È la moda del momento: lo spazio! E arriva il

 (/)
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