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Idee utili
per la scelta

del regalo
giusto!

sotto l’a
lbero



www.giovanniparisi.it

BORGO A BUGGIANO (PT) Via Circonvallazione
telefono 0572.32187

seguici su:

Non solo strutture e arredi per outdoor… 
Anche tante idee per i tuoi regali di Natale 
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di Guido Barlocco 
E siamo alla 5a edizione di “Qccsa”, ovvero di 
Quello Che C’è sotto l’albero, un progetto che 
fin dalla prima edizione ha riscontrato grande 
successo, e credo che il successo sia dovuto 
all’unicità di questa utile guida, nata per dare la 
possibilità a tutti, ma proprio a tutti, di scegliere 
un regalo per Natale; è inutile che ci giriamo 
intorno, un regalo alla fine abbiamo piacere 
di farlo tutti e a tutti, forse anche a quelli che 

ci sono antipatici, e 
soprattutto a quelli 
a cui noi siamo 
antipatici. Sì un 
regalo per stupire, 
per  farci amare, 
perché un regalo è 
segno d’amore, lo 
stesso amore che 
la brava Chiara 
Torrigiani anche  
ques t ’anno  ha 

messo in campo per  darvi tutti quei consigli 
relativi alla scelta del regalo giusto, utile, 
intrigante, il regalo che sorprende. Un grazie 
a tutti i  commercianti che anche quest’anno 
hanno reso possibile questa guida, che anticipa 
il nostro numero di dicembre, il numero 
natalizio. Questo, infatti, è solo un anteprima, 
un supplemento al numero di  Novembre, per 
raccontarvi tutto Quello che c’è  da regalare di 
utile a natale. Buona lettura!
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di Chiara Torrigiani

Il Natale, Bambini, non è una data. 
E’ uno stato d’animo!
(Mary EllEn ChasE)
Difficile non subire il fascino del Natale: quando 
si è bambini è la festa più dolce e ricca di poesia 
che si possa immaginare, quando si cresce e 
si diventa adulti resta un momento in cui è 
impossibile restare indifferenti a quest’atmosfera 
fatta di luci, colori, profumi… E nonostante tutte 
le difficoltà di questi ultimi tempi, l’usanza 
di scambiarsi regali rimane un modo per 
dimostrare affetto alle persone care. Un risultato, 
questo, non sempre facile da raggiungere sia per 
il tempo, sempre poco, a disposizione, sia per 
il budget, da tenere sotto stretto controllo. La 
corsa ai regali di Natale non deve diventare una 
maratona. Quando usciamo di casa con l’ansia 
di dover trovare a tutti i costi il regalo giusto 
inevitabilmente la pressione psicologica si farà 
sentire, rendendo gli acquisti più difficili. Invece 
di ostacolare il flusso dei pensieri, affidiamoci 

Idee utili per la scelta del regalo giusto
ARTICOLI DA REGALO

TANTE IDEE REGALO 
PERSONALIZZATE

  01 ,iemoiC.U azzaiP
COLLODI - Pescia

tel. 0572.427182
347.7483313

Fiore Blu      
Benedetta Pizzy

Ceramiche 
e vetri artistici
Bomboniere e 

Articoli da regalo
Decorazioni 

legno e muro

a partire da 
3,00 euro



via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com

A NATALE
regala

il CESTINO della SPESA
Il REGALO INTELLIGENTE, PRATICO, 

con tutti i prodotti per la pulizia della tua casa...

Aperto tutti i giorni 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00
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alle nostre sensazioni: immergiamoci nella 
bellezza di ciò che vediamo. I bambini sentono 
la magia del Natale perché non hanno le stesse 
aspettative degli adulti. Trovare un dono per una 
persona è un piacere, impariamo a recuperare 
questa dimensione di colore e allegria e allora sì 
che sarà festa!

Articoli per la casa & Articoli da 
regalo
I regali di Natale per la casa possono 
rappresentare una valida alternativa ai soliti 
doni. Infatti, comprare un oggetto che arricchisca 
l’arredo di casa può rivelarsi una scelta originale, 
intelligente e utile. Non è necessario spendere 
cifre astronomiche per donare elementi di 

qualità. Se si è intenzionati ad acquistare regali 
di Natale per la casa e non si hanno molte idee 
oppure si è convinti che i destinatari dei doni 
natalizi possiedano già tutto il necessario, si 
può optare per oggetti di design per abbellire gli 
ambienti domestici, come, ad esempio, dei vasi. Si 
può anche optare per qualcosa di completamente 
diverso, come, ad esempio, dei diffusori di 
profumi. Fra le soluzioni più gettonate figurano 
senza dubbio la biancheria da letto, i cuscini sia 
per la zona notte che per la zona giorno, i plaid 
da usare anche quando arriva l’ora di rilassarsi 
sul divano. Le tendenze, per questo Natale, 
coincidono con colori allegri e accesi, con fantasie 

ARTICOLI DA REGALO

GIOCHI DELLE MIGLIORI MARCHE
Da noi puoi prenotare 
i tuoi giochi di natale

Piazza Mazzini, 10 PESCIA - Tel. 0572.478608



via delle Cerbaie, 48/50 – ALTOPASCIO (Lucca) tel. 0583.216064  www.gimmyz.it  info@gimmyz.it
 

LINEA PARTY  |  ARTICOLI DA REGALO  |  CREATIVE BALLOON

Accessori, decorazioni e tante 

idee per la tavola delle feste Tante idee regalo per rendere più bella la casa…
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originali oppure tradizionali ma reinterpretate 
secondo i mood più moderni. Tessuti facilmente 
lavabili (anche in lavatrice) e resistenti, su questo 
ormai davvero non si transige. Fra i regali 
Natale per la casa non possono mancare oggetti 
da usare in cucina. Piccoli elettrodomestici, 
gioiellini tecnologici per gli amici hi-tech, 
articoli per agevolare la preparazione di cibi e 
bevande: frullatori, pentole a pressione, set di 
pentole, tostapane. Ma anche bicchieri e piatti, 
cavatappi caratterizzati da un design futuristico, 
la tradizionale macchina per la pasta e quella per 
il pane. E puntate anche su tutto ciò che occorre 
per rendere speciale la tavola durante il periodo 
natalizio, dalle tovaglie alle candele e alle altre 

decorazioni di sorta. Brand e imprese aguzzano 
non tanto l’ingegno, quanto la fantasia per 
suscitare l’interesse dei possibili acquirenti, con 
proposte particolarmente originali che spaziano 
dall’oggettistica in legno, tornato di gran moda, 
ai piatti e posate per occasioni speciali, dagli 
attaccapanni più curiosi, ai portaoggetti anche 
da appendere per la casa, dato che gli spazi sono 
sempre più ristretti. Anche per le camerette dei 
bimbi non mancano le proposte: dalle tende 
da indiani ai tavolini a scomparsa variopinti 
dove giocare o studiare. Anche i complementi 
d’arredo realizzati in materiale plastico possono 
rappresentare un’ottima idea-regalo perché 
colorati, ironici, leggeri, resistenti, facili da 
pulire e in grado di “sdrammatizzare” anche 

ARTICOLI DA REGALO

• Riparazioni sartoriali 
• Creazioni e vendita biancheria per la casa 

• Creazioni personalizzate e ricami punto croce 
• Creazione di capi su misura

via P. Gobetti, 14  MONSUMMANO TERME  
telefono 392.8401372

idee regalo
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gli arredi più tradizionali. Talvolta basta anche 
un portafoto, una specchiera, una stampa, una 
tovaglietta curiosa e colorata per rinnovare e 
personalizzare i diversi ambienti della casa. 
E non finisce qui, perché per il gentil sesso 
possiamo spaziare anche nell’ambito degli 
hobby al femminile: decoupage, stencil, arte a 
cera, colori e poi ancora gioielli di bigiotteria 
già confezionati o da preparare con le proprie 
mani attraverso la scelta di monili e materiali 
più diversi, ma anche foulard, cappelli, cinture e 
tutto quanto fa tendenza. Ma anche lampade da 
tavolo dal design speciale e fermacarte perché, 
anche in epoca digitale, le buste e le lettere 
arrivano ancora…Ecco perché anche il mondo 

degli articoli da regalo e della cancelleria è un 
pozzo senza fine di idee per i nostri regali, per 
lui e per lei, senza distinzioni. Qui si può spaziare 
dalla pelletteria più classica ed elegante a quella 
giovane e moderna, dalla scrittura antica con 
pennini e carte pregiate, sigilli e ceralacca a 
penne modernissime e di design, addirittura con 
USB integrata. E ancora mappamondi, bussole, 
orologi da muro o da tavolo e anche agende, 
block notes originali e personalizzabili, calendari, 
mini album e tanto altro ancora. E per le patite 
dell’ordine, dell’igiene e della pulizia possiamo 
optare per un bella cesta con detergenti e 
detersivi, saponi e saponette, prodotti per l’igiene 
del bagno e la pulizia della cucina, detersivi per 
pavimenti, spugne e spugnette per la pulizia di 
stoviglie, vetri e superfici, panni in microfibra e 
molto altro ancora.Anche gli addobbi natalizi, 
per l’albero o per la casa, possono rappresentare 
un’ottima soluzione…da regalare e perché no, 
anche da regalarsi. Come ogni anno, vengono 
riproposti alcuni evergreen, capaci di portare 
in casa tutto il calore e la magia delle festività 
natalizie.Perchiama un Natale tradizionale, 
tante le proposte nei classici colori rosso, verde 
e bianco declinati nel tanto amato stile country, 

ARTICOLI DA REGALO
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ricco di fiocchi, nastri, festoni di pino, ghirlande, 
alberi addobbati, stelle di Natale, decorazioni 
in tartan, cuscini a tema, luci e candele. Per un 
perfetto stile nordico facciamo spazio a rami 
intrecciati, corone di pino, pigne, muschio, il 
tutto da mixare con oggetti in vetro, metallo, 
tessili in lana, lino e anche di juta. Non mancano 
anche in questo caso le candele, rigorosamente 
bianche, dei fili luminosi e qualche bulbo per 
creare fantastici centro tavola.Per un Natale più 
moderno e chic, la tendenza parla chiaro: tanto 
oro. Dalla tavola alle decorazioni per l’albero e 
la casa, sono molte le proposte del settore che 
mixano l’elegante color oro con il bianco. 

Il favoloso mondo dei giochi per i 
più piccini
Le persone che amano di più il Natale e lo 
attendono con maggior entusiasmo sono 
senz’altro i bambini. Per loro, esiste sempre 
un universo parallelo fondato sui giocattoli 
tradizionali, che non hanno bisogno di una 
connessione per funzionare. Anche in questo 
caso la possibilità di scelta è molto vasta ed 
è indicata per ogni tipo di budget che si ha a 
disposizione. Si può partire dalle bambole di ogni 
tipo e dimensione, ai peluche, alle action figure 
che in Italiano si possono tradurre con “modellini 
in azione”, agli animali preistorici e non, alle 

costruzioni 
dalle scatole di 
vari formati e 
prezzi, ai giochi 
in scatola e di 
società, ai puzzle, 
ai soldatini, ai 
giochi per la 
prima infanzia a 
quelli educativi 
e creativi, al 
semplice pallone, 

ARTICOLI DA REGALO

TORNEI SETTIMANALI     AREA GIOCO E SCAMBIO

          3713099334   

GIOCATTOLI  CARTE COLLEZIONABILI    TORNEI SETTIMANALI     AREA GIOCO E SCAMBIO

VIA PINETA 456 
MONSUMMANO TERME (PT)
APERTI DAL LUNEDI AL SABATO’

VENDITA CARTE SINGOLE - SALA TORNEI

GAAMES.IT 0572 950430          

MERCATINO 
IL BORGO DEL NATALE
VIA DELLE TAMERICI 
MON  TERME (PT)TECATINI
DAL 11 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

DAL LUN. AL SAB.

IN DUE PUNTI VENDITA
GAAMES RADDOPPIA VI ASPETTIAMO

MERCATINO
IL BORGO DEL NATALE
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ai canestri da casa, alle armi rigorosamente 
finte, ai giocattoli che richiamano famose serie di 
telefilm, cartoni animati o serie TV, agli strumenti 
musicali. Si possono trovare anche vari laboratori 
per conoscere la chimica, il mondo dell’elettricità, 
della biologia, delle stelle e dei pianeti, cucine 
in miniatura con tanto di pietanze, piattini, 
bicchierini, tazzine, pentolini ecc., set per piccoli 
maghi, proiettori, salvadanai, giochi basati su 
quiz indovinelli, trottole, utensili di tutti i tipi, 
dai trapani ai cacciavite, tutti rigorosamente 
giocattolo, naturalmente. E poi ancora anellini 

per fabbricare braccialetti, trenini elettrici, 
giochi musicali, macchinine di vario formato, 
biciclettine, castelli da costruire, piste per far 
correre le  automobiline, calcio balilla e calcio a 
punta di dita. 
Tra gli oggetti ecologici, poi, possiamo trovare 
delle deliziose casette delle bambole, fatte 
interamente di cartone colorato, che si montano 
e si possono portare dietro grazie a una 
maniglietta. Ci sono perfino versioni giganti 
dove i bambini possono entrare e stare come in 
una favola. E poi ancora puzzle in 3D, scacchi 
e tanti  giochi in carta e cartone per arredare e 
giocare. Design e bambini, un connubio vincente 
che punta sulla creatività ma anche una sfida 
stimolante per molti designer: i bambini infatti, 
non solo sono amano gli oggetti belli, colorati, 
versatili ma soprattutto, molto più degli adulti, 
vanno subito al sodo testando la funzionalità. 
Quest’anno dunque sotto l’albero, tra i regali di 
natale, perché non puntare su un regalo design 
per i bambini, sicuramente per la gioia dei grandi 
e speriamo anche dei più piccoli. 
E poi, indipendentemente dal dono che abbiamo 
deciso di fare, non dimentichiamo di scegliere 
un bel biglietto di auguri, perché un regalo 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Montecatini Terme via San Marco,33
tel. 0572 772163
info@logikaufficio.it

pen-shop e borse
articoli regalo
agende/organizer
personalizzabili
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senza il biglietto è 
un regalo a metà. Su 
questo non ci sono 
dubbi. Soprattutto 
quando si parla del 
Natale, la festa dei 
sentimenti, la festa 
dell’amore, della 

gioia e della famiglia. Il biglietto di auguri che 
accompagna il dono ed il biglietto di auguri 
che, senza regalo, arriva a destinazione e porta 
l’augurio di un felice Natale è una tradizione di 
quelle che non vanno perse. Troppo importante, 
troppo preziosa per rinunciarvi. E ancora oggi 
c’è, per fortuna, chi mantiene ancora viva questa 
usanza. L’importante è cercare di personalizzare 
gli auguri con una vostra frase, perché in fondo 
il Natale è proprio questo: 
emozioni, sentimento e voglia 
di esternare quanto si tende a 
celare durante tutto l’anno!

Piante e fiori
Anche il mondo degli omaggi 
floreali è un universo tutto da 
scoprire e “sfruttare” per i nostri 

doni natalizi ma 
anche per abbellire 
le nostre case nel 
periodo natalizio e 
non solo. 
Sempre ben accette 
sono le piante o i fiori 
più squisitamente 
natalizi, come la 
Stella di Natale, il 
Pungitopo o il Vischio, ma possiamo puntare la 
nostra attenzione anche su altre specie, meno 
scontate, altrettanto belle e dense di significato. 
Il biancospino, ad esempio, arbusto spogliante 
che proprio in dicembre si carica di frutti rossi 
a maturazione, facendolo diventare una delle 
piante di Natale più ricercate. Ma le piante 

che più stupiscono in questo 
periodo dell’anno sono proprio 
le piante grasse. L’Echeveria, 
per esempio, è un genere di 
succulente appartenente alla 
famiglia delle Crassulaceae, 
una famiglia molto vasta che 
comprende oltre 150 varietà. E’ 
apprezzata, oltre che per i fiori 

ARTICOLI DA REGALO

Matrimonio,
Comunioni,
Nascite,
Lauree

Ti aspettiamo per 
i tuoi regali di NATALE
SCONTI FINO AL 60%

via Gramsci, 50 Loc. TRAVERSAGNA - MASSA E COZZILE
telefono 0572.73783 

PICCOLI PENSIERI 
NATALIZI E 
FIORI PER OGNI 
OCCASIONE

PIANTE E FIORI

Via Gramsci, 24 - Loc. Traversagna 
MASSA E COZZILE (Pistoia) 
telefono 0572 771167
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colorati, per la facilità con cui la si può coltivare. 
E poi si può tenere sia in vaso sia in fioriera, quasi 
sempre, senza differenze nei risultati. I fiori 
sono inodori, possono essere gialli o arancioni, 
oppure anche rosa o rossi, singoli o a grappoli. 
La chiamano “Cactus di Natale” ma per i botanici 
questa sorprendente piantina ha un nome molto 
più complicato ovvero Schlumbergera. I suoi 
appellativi si basano sulla sua esplosiva fioritura, 
che spesso si verifica nel periodo che parte dal 
mese di novembre fino a marzo-aprile quindi 
sotto le feste di Natale (e anche più volte durante 
l’anno). E la cosa bella è che la Schlumbergera, 
pur appartenendo alla famiglia delle cactacee, 
con le esigenze di coltivazione dei cactus 
centra poco. Niente deserti aridi per lei, ma 

invece – lo direste? 
– lussureggianti 
foreste tropicali… 
E’ facile liquidarla 
come la classica 
g r a s s a  “ d e l l a 
nonna”: robusta 
ma invisibile… Ma 
basta ammirarla 
in fiore una volta, 

per  r icreders i 
completamente. 
L’Ardisia crenata, 
piccolo arbusto 
spesso coltivato in 
casa, presenta un 
bellissimo fogliame 
verde brillante e i 
cui frutti sono delle 
banche tonde di 
colore rosso che resistono sulla pianta sino alla 
fioritura successiva. Questa sua caratteristica ne 
fa una specie tipica del Natale, utilizzata sia come 
addobbo che come cadeau. Molto apprezzati 
i Bonsai, perfetti anche per chi ha case piccole. 
Piccole e meravigliose piante di tantissime 
specie che arrederanno in maniera eccellente 
le case di chi le riceverà. L’albero rappresenta 
da sempre l’unione tra il cielo e la terra, grazie 
alle sue radici ben piantate nel terreno e ai rami 
rivolti verso il cielo. È il simbolo dell’armonia con 
la natura e racchiude in sé il mistero della vita. 
Donare un bonsai significa regalare un albero 
molto speciale: sarà infatti l’amore, la cura e la 
dedizione a renderlo tale e a mantenere viva la 
memoria della vostra felicità.

ARTICOLI DA REGALO

Abbigliamento - Accessori - Bigiotteria - Articoli da regalo

Idee regalo natalizie...
ed un simpatico 
omaggio per tutti!

Via Matteotti, 26 - Ponte Buggianese - Tel.349.1556012



OREFICERIA GALLI LICIO
PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196

Augura buone fes te!  
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I gioielli, si sa, sono il genere di dono più amato 
e desiderato: Marilyn Monroe non diceva forse 
che i diamanti sono 
i migliori amici delle 
ragazze? E per una 
semplice ragione: 
sono per sempre. 
Ma tranquilli, se il 
budget non contempla 
preziosi a troppi zeri al 
giorno d’oggi esistono 
moltissime linee di 
gioielleria, da quelle 
più economiche a 
quelle più costose 
– in questo modo, 
chiunque, anche chi 
ha un budget più limitato, potrà permettersi 
di possedere un oggetto prezioso!. E se poi 
volete davvero divertirvi potete scegliere tra 
un’infinità di possibili altri accessori preziosi 
che si prestano alle più disparate declinazioni: 

potrete optare per uno stile specifico, partire 
dalla scelta di gemme dal colore particolarissimo 

o dal taglio esclusivo, o 
ancora dal significato 
c h e  d e s i d e r a t e 
sottendere e creare un 
gioiello personalizzato 
guardando ai modelli 
del passato, seguendo 
le mode del momento 
o anticipando quelle 
del futuro con un 
design innovativo, 
donando alle persone 
che amate veri e 
propri accessori di 
stile.

Seppure regalare un gioiello completo rientri 
nella consuetudine, un dono ben più originale 
e versatile potrebbe essere rappresentato dalla 
singola gemma, senza montatura alcuna, che 
potrà essere aggiunta in seguito secondo le 

Regali preziosi e scintillanti sotto l’albero
REGALI PREZIOSI E SCINTILLANTI

Cartoleria, cancelleria 
ed articoli per la scuola. 
Giochi, libri, the’, bigiotteria 
e TANTE IDEE REGALO

   via Primo Maggio, 30 MARGINE COPERTA Tel. 0572.70360  •  Seguici su 

Creazioni artigianali



via E.Toti, 57/67  MONSUMMANO TERME (Pistoia)   telefono 0572.51480

gioielleria oreficeria
orologeria

Articoli da regalo
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preferenze del diretto interessato. In questo 
caso, chi desidera regalare una gemma preziosa 
per Natale ha veramente l’imbarazzo della 
scelta. Considerando il periodo invernale e 
l’atmosfera natalizia, si può optare per pietre 
preziose dalle tinte profonde ed eleganti, 
quali il rosso, scegliendo perciò tra rubini, 
spinelli o granati, che non solo vantano ottime 
caratteristiche ma si intonano anche con le 
tonalità del Natale. Al tempo stesso, le gemme 
di colore blu si addicono particolarmente a 
questo periodo dell’anno, come nel caso della 

tanzanite o dello zaffiro 
che, guarda caso, è 
anche la pietra del mese 
di Dicembre. Se, invece, 
si sceglie di optare per 
un abbinamento tra 
gemme e significati, far riferimento al mese 
di nascita della persona è sempre un’ottima 
soluzione; per di più, in questo modo è 
possibile conferire al dono un significato 
aggiuntivo. Inoltre, come ben saprete, ogni 
gemma è associata a simboli e poteri speciali; 
sono molteplici le pietre ideali da regalare 
per augurare un buon Natale, ma tra tutte 
l’ametista sembrerebbe essere un’ottima 
soluzione in quanto è da sempre simbolo di 
felicità e serenità spirituale, inoltre infonde 
calma e controlla la rabbia, e si sa che a Natale 

dobbiamo essere 
tutti più buoni. 
Assolutamente 
originali anche i 
gioielli realizzati 
con cristalli, di tanti 
colori diversi, adatti 
non solo al periodo 
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delle feste. Negli ultimi anni, si sono diffusi con 
enorme successo anche gioielli realizzati con 
materiali non preziosi e di utilizzo comune 
come acciaio, titanio e plastica o con materiali 
naturali come il corno. Questi oggetti sono 
apprezzati non solo per i costi contenuti, ma 
anche per il design, moderno e accattivante, e 
per la loro versatilità – grazie ai prezzi bassi, è 
possibile comprare più oggetti di bigiotteria da 
poter cambiare con frequenza a seconda del 
look! Se prima i gioielli erano oggetti preziosi 
dal tocco classico, l’avvento di nuovi materiali 
ha aperto le porte ad uno stile di design più 
moderno e tecnico. Dalle sfilate di moda e 
dallo street style, la tendenza gioielli di questo 
autunno-inverno è tutto tranne che semplice: 
collane vistose, lunghe e a cascata, orecchini 
giganti, anelli dalle forme insolite e bracciali 
che si indossano doppi e tripli. Insomma, le 
tendenze del prossimo anno propongono 
gioielli e orecchini che non passano di certo 
inosservati. Il mood del prossimo autunno-
inverno 2017/2018, quindi,  riconferma alcuni 
must e apre a nuove tendenze che pescano anche 
dal passato.  Il bracciale charms, per esempio, 
si riconferma uno dei gioielli più versatili e 
divertenti: dalla versione più romantica, con 
charms simbolici 
a  q u e l l a 
portafortuna con 
pietre preziose a 
noi affini, questo 
tipo di bracciale 
racconta di noi 
e ci annuncia al 
mondo con il suo 
tipico tintinnio. 
L’effetto magico 
e giocoso dei 
charms dà vita 
anche ad anelli 
originali  che 
ondeggiano ad 
ogni movimento 

del la  mano, 
in un gioco di 
suoni, luci e 
colori che non 
passerà certo 
inosservato. I 
bracciali rigidi 
sono il trend più 
interessante per 
l’inverno 2018, 
cuore di tutte le 
collezioni delle maison di lusso con i bracciali 
a catena come alternativa più gettonata, spesso 

abbelliti da pendenti vivaci o eleganti. Il trend 
da seguire in fatto di gioielli & co. non è mai 
stato così facile: le collane di tendenza, solo per 
dirne una, sono potenzialmente tutte, il segreto 
è saperle abbinare con stile e sovrapporle a 
cascata. Partendo da una collana a multi filo, 
alla quale aggiungere una collanina boho chic 
con croce dorata e /o con ciondoli cosmici con 

luna e stelle, per 
poi, terminare 
con un choker a 
effetto. Il plus di 
abbinare multi 
collane e altri 
gioielli ai vestiti? 
Infiniti. Qualche 
look-previsione? 
Spezzeranno un 
minimal basic 
look,  daranno 
tono a un outfit 
monocromo, 
renderanno 
più attuale la 
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combo jeans stone washed + t-shirt bianca e 
illumineranno ogni vostro nuovo look invernale 
in N possibili modi, il diktat è uno solo (ed è 
facilissimo): stratificare/osare/esagerare. Gli 
orecchini? Quelli pendenti sono il cuore di 
tutte le collezioni più amate, dalle forme corte 
a quelle lunghe e persino lunghissime.  Gli 
orecchini con perle restano un classico molto 
amato dalle donne, 
dagli orecchini da 
sposa in forme più 
piccole e bon ton a 
quelli da occasione 
spesso ispirati a uno 
stile più moderno. 
Si riconfermano 
sempre in auge 
le spille dalle più 
classiche e rétro, ai modelli più innovativi 
ed originali. A forma di farfalle, libellule, 
uccelli, tigri, immagini geometriche o stilizzate, 
riproduzione di oggetti ispirati al modo della 
nautica: come ancore, corde marinaresche e 

barche, oppure 
dell’aeronautica: 
aerei ed eliche, 
ma anche simboli 
sacri come le 
croci e per finire 
gli storici modelli 
come il cameo ed i 
fiori. Donano luce 
e carattere a pull, 

giacche, gonne, cappelli, sciarpe l’elenco dei 
capi su cui applicarle è infinito; danno carattere 
ad outfit neutri o colorano ancor di più look 
eccentrici. Il consiglio è quello di indossare le 

spille geometriche e lineari su outfit minimal, 
per essere coerenti con il proprio stile, mentre 
i modelli più importanti, maxi e colorati, per 
rendere trendy un capo anonimo.
Per quanto riguarda, invece, i gioielli al maschile 
ci sembra opportuno aprire una parentesi 
“storica” per interpretare il presente e guidare, 
quindi, ad una scelta più consapevole dei regali 
preziosi da far trovare sotto l’albero al nostro lui. 
A ben vedere, agli esordi dell’arte orafa, i gioielli 
per uomo servivano a distinguere l’autorità, la 
virtù militare, il coraggio e il potere. Incredibile 
ma vero, fino al XVIII secolo non c’era una chiara 
distinzione tra gioielli per donna e quelli per 
uomo perché erano indossati da entrambi con 
la stessa vanità. Volendo scavare nella storia, i 
gioielli per uomo hanno rivestito una grande 
importanza in diverse epoche e civiltà passate: 
dall’Umanesimo 
al Rinascimento, 
dagli Zar russi 
del ‘700 ai lord 
inglesi del XVIII 
secolo. Ebbene 
sì: il lusso per 
un uomo si 
esprimeva non 
solo attraverso 
i suoi abiti, ma 
anche con i gioielli di perle, pietre preziose 
e diamanti da indossare. I gioielli per uomo 
dovrebbero essere intesi come veri e propri 
accessori del look, funzionali a renderlo 
più elegante, chic o anche semplicemente 
originale. Sicuramente l’accessorio da uomo 
per eccellenza è e rimarrà sempre l’orologio, 
ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche. 
L’orologio non è solo un segnatempo, ma un vero 
oggetto di culto per gli appassionati che sono 
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sempre alla ricerca di pezzi unici, da abbinare 
ad ogni look. Le maggiori maison vantano 
una lunga tradizione fatta di alta tecnologia, 
maestria nell’assemblare ogni minima 
componente e attenzione al design. Per essere 
splendido un orologio deve avere determinate 
caratteristiche: non basta aggiungere materiali 
preziosi, bisogna rendere un segnatempo unico 
nel suo genere, unendo precisione e bellezza. 
Guadagnano posizione anche i portachiavi e 

restano sempre pratici i fermasoldi. In tema 
di gioielli, infatti, è necessario pensare che 
la stragrande maggioranza degli uomini li 
concepisce come accessori dalle linee essenziali 
con un particolare in evidenza che richiami 

simbolicamente l’idea di “macho”, 
come può esserlo, per esempio, 
un pendente con una croce, un 
serpente o una medaglietta. Il 
pendente è fondamentalmente 
l’unica parte che si deve vedere 
e la catena che lo porta deve 
avere una lunghezza tale da 
porlo nel centro del petto, uno dei 
simboli maschili per eccellenza. 
Il bracciale più classico da uomo, 
invece, può essere in acciaio o 
in cuoio, con un’ampia gamma 
di scelta di fogge e modelli. 
Poche le pietre preziose e mai 
colorate, concessi sia l’oro che 
l’argento. Un piccolo discorso 
a parte dovrebbe essere fatto 
per i gemelli, che di solito sono 
associati ad occasioni eleganti: 
un cocktail, una serata di gala o 
una cena importante. Certo, con 
un look esageratamente sportivo 
farebbero a cazzotti, ma quando 
hanno una linea giovane ed 

essenziale possono essere perfetti anche per un 

giovane casual o per una ordinaria giornata di 
lavoro. Per una questione di eleganza quando 
vengono portati con la giacca devono sempre 
un po’ uscire e farsi vedere, motivo per cui la 
camicia dovrebbe essere sempre più lunga di un 
centimetro rispetto alla giacca.
Ma nulla esclude che possano essere indossati 
anche senza giacca e magari anche con i jeans, 
in questo caso scegliendoli con un design molto 
essenziale e giovane.
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Regalare un oggetto che arriva dal mondo 
della moda è molto… fashion, o almeno 
questo è un concetto profondamente radicato 
nell’immaginario collettivo. “Regalare è un’arte 
che unisce buon gusto e buon senso” suggerisce 
il fiorentino Alberto Presutti parlando di bon 
ton del regalo. Perfetto… partiamo da qui. Che 
il destinatario del regalo di Natale sia un uomo, 
una donna, un bambino o un ragazzo, scegliere 
di puntare su un capo di abbigliamento o su 
accessori alla moda porta sempre i suoi frutti 
e, allo stesso tempo, non richiede una grande 
fantasia. A volte infatti è sufficiente avere un 

po’ di tempo da spendere tra negozi e boutique 
per scovare idee regalo originali e abiti fashion, 
vista l’offerta praticamente infinita che la moda 
e l’abbigliamento sembrano offrire in questi 
ultimi tempi. Si, lo sappiamo, questo genere 
di acquisti può essere un azzardo per la paura 
di sbagliare la scelta o peggio 
ancora la taglia, ma non sempre 
se si seguono determinate linee 
guida. Se la persona a cui volete 
regalare un capo è la vostra 
fidanzata, compagna o moglie 
fatevi furbi e sbirciate la taglia 
che indossa solitamente… 
avrete di certo meno probabilità 
di sbagliare. È lo stile che vi 
preoccupa? Allora la regola base 
è puntare su uno stile semplice o 
basic in modo che sia facilmente 
portabile e abbinabile con gli 
altri capi posseduti dalla persona 
che riceve il dono. Oppure 

dare un’occhiata 
insieme a noi alle 
tendenze moda 
di questo inverno 
e  muovers i  d i 
conseguenza. Casual 
ma non troppo, 
abbiamo mappato 
gli abiti dell’autunno 
inverno 2017 2018 
che saranno di 
tendenza  ne l la 
prossima stagione 
giorno dopo giorno.
Dalla supremazia 
del tailleur maschile al ritorno dei pois, 
passando per il jeans e il rosso: cool per 
l’ufficio e il back to work o a prova di freddo e 
di stile! Il Tailleur è il protagonista assoluto di 
stagione, in versione doppiopetto e maschile, 
rigorosamente con i pantaloni, così come il jeans 
che ha conquistato definitivamente i riflettori 
delle passerelle e il denim da capo icona dello 
streetstyle si sta trasformando in must have 
assoluto e universale. Attitude couture chic 
e animo super elegante, complici anche le 
lavorazioni sempre più sofisticate, questo 
tessuto sta diventando raffinato e prezioso al 
pari dei nobili filati. Simbolo e icona dello stile 

Anni 80 e 90, i pois saranno la 
fantasia più cool dell’autunno 
inverno 2017-2018 per vestiti 
e dintorni. Maxi in versione 
black&white per abiti da sera, 
mini per dare leggerezza e ironia 
al tailleur, bon ton per vestiti & 
Co. il puntinismo optical sarà la 
stampa da sfoggiare, senza se e 
senza ma.  Anche le fantasie a 
quadri tornano sulla scena:  in 
stile plaid e country oppure mini 
e bon ton, di ispirazione Anni 
70 oppure dal mood grunge, 
dalle nuance calde oppure 
bicolor, da sfoggiare anche in 

Abbigliamento, Intimo e Accessori...
tutti i regali per un Natale fashion!
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versione over all. Questo inverno tornano in 
auge anche i maxi piumini: over, bombatissimi, 
soffici e super caldi: i puffycoat non sono più il 
capospalla sporty da indossare solo in montagna 
in versione ski-style ma il must haveurban 
da indossare per tutto l’inverno, anche con la 
gonna a matita da “sciura”. Dai modelli classici 
e trapuntati del piumino classico alle versioni 
eleganti stile giacca passando per le proposte 
rétro-inspo con maxi revers bordati di pelliccia, 
quest’inverno ci possiamo concedere una dose 
extra di morbidezza. Se c’è un colore, e uno solo, 
rappresentativo dell’autunno inverno 2017-2018 
quello è il rosso. Potente, vibrante, energetico: 

non c’è stilista che non l’abbia usato. E questa 
stagione si oserà in total look, dalla testa ai piedi, 
su cappotti, vestiti e accessori. Una redpassion a 
cui sarà impossibile sfuggire. Si tratterà solo di 
scegliere il punto di rosso preferito: carminio, 
rubino, scarlatto o borgogna? Accenni di anni ’80 
entreranno nei guardaroba a suon di pelle nera 
e lustrini, accessori bon ton ispirati agli anni ’50 
completeranno outfit a colpi di stile, mentre il 
“futuro” riempirà le strade con le asimmetrie 
e tessuti tecnici, di quelli che solitamente si 
legano all’abbigliamento sportivo.Eppure, 
come già detto, le coccole non mancheranno di 
certo. Ci saranno infatti anche tessuti in grado 
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di avvolgerci in morbidezze decisamente coozy, 
tra filati di cachemire e soffici velluti. T-shirt e 
felpe “parleranno” e… faranno parlare! Slogan 
e messaggi (anche di una certa importanza) 
verranno stampati ovunque e “urlati” a suon 
di outfit. Non volete complicarvi la vita? Allora 
a Natale regalate gli amati accessori: sciarpe, 
guanti e cappelli su tutti, sempre utili per 
proteggersi dalle intemperie dell’inverno. Tra gli 
accessori must have della stagione c’è ancora lui: 
il foulard. Da portare rigorosamente annodato 
al collo, come una diva degli anni ’50!E poi per 
tutti i gusti e tutte le tasche: ombrelli, scarpe, 
borse, cinture, portafogli ma anche valigie, 
borse e borsoni ci permettono di spaziare in 
ambiti in cui l’offerta è davvero ampia e adatta 
alle più diverse tipologie di soggetti. Il mondo 

d e l l e  b o r s e , 
per esempio…
accessorio 
immancabile per 
ogni donna!Dalle 
borse a tracolla 
a l le  po chet t e 
donna, dai bauletti 

agli zaini, passando per borse secchiello o tote 
bag. Micro o macro non ha importanza…in pelle, 
cocco, camoscio ma anche in tessuto tecnico. 
I dettagli irrinunciabili? Manici e tracolle per 
tutte.Ecco che così la borsa nera a tracolla ritrova 
la sua scena diventando la più bella e desiderata 
del reame. Sulle passarelle impazzano anche 
le borse in pelliccia e quelle geometriche…
scegliere una sola borsa da regalare sarà una 
scelta decisamente ardua ma sicuramente 
divertente!Anche il mondo delle scarpe apre 
scenari interessanti per i nostri regali di Natale 
e le novità della prossima stagione fredda sono 
talmente tante che vale la pena recuperare una 
citazione di Sarah Jessica Parker, paladina di 
tutte le shoeaholics nel mondo nella serie cult 
“Sex&The City”: “Così tante scarpe e soli due 
piedi”?. Le tendenze di questo inverno vedono 
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come assoluti 
protagonisti gli 
stivali cuissard, 
indossati come 
una seconda 
p e l l e ,  m a 
attenzione 
dobbiamo 

assolutamente capire se possono stare bene 
alla persona a cui intendiamo regalarle: 
tendenzialmente questo tipo di calzatura è 
difficile da indossare se non si è particolarmente 
slanciate, ma non è detto che dobbiamo 
rinunciarci. Se l’altezza non è il punto forte, 
meglio sceglierli con un po’ 
di tacco, meglio se quadrato 
e in velluto, quelli di vernice 
sono decisamente troppo 
audaci. Questo poi è l’inverno 
del ritorno del cinturino 
alla caviglia: abbandonato 
per dare spazio a modelli di 
scarpe decolleté più moderne 
e dal taglio minimal, il ritorno 
del cinturino è una grande 
notizia soprattutto per chi da 

sempre considera la caviglia sottile un piccolo 
strumento di seduzione. Amata odiata pelliccia, 
dovremo farcene una ragione perché gli stilisti 
l’hanno messa un po’ dappertutto, non solo 
sulle sneakers slip-on o sui mocassini aperti 
dietroma anche sui sandali con tacco, dalla 
parvenza elegante.  Altrimenti via libera a 

stivali con interno in pelliccia, 
ma anche le famose ciabatte, 
che diventano super soffici. Un 
trend decisamente particolare 
che può decisamente non 
convincere tutti, ma per chi 
vuole osare sicuramente non 
mancheranno le idee.
L’intimo femminile poi è una 
miniera d’oro quando si cerca 
un regalo di Natale, ed è anche 

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI



Via Circonvallazione, 84 - Borgo a Buggiano Tel. 0572.30787 Seguici su 

ABBIGLIAMENTO... anche Natalizio

IDEE REGALO

GIOCHI

BABY ART



36

molto spesso una scelta sicura, visto che nei 
molti negozi dedicati non è difficile trovare 
slip, reggiseni, pigiami, vestaglie, baby-doll e 
completini intimi particolarmente raffinati, 
sensuali o spiritosi. Ovviamente, soprattutto 
per questo genere di acquisti, facciamo bene 
attenzione alle caratteristiche della persona 
che dovrà ricevere questo dono: se infatti ama 
tessuti naturali, colori neutri e linee semplici, 
evitiamo pizzi, tulle e guepiere che di certo 
non indosserà con disinvoltura. Attenzione 
anche alla scelta dei colori: oltre ai classici nero, 
bianco ed avorio possiamo optare anche per 
un bel rosso rubino, l’oro e l’argento, perfetti 
per il periodo natalizio. Se poi la scelta cade 
su reggiseni è bene sapere che ne esistono di 

tanti tipi. Questo lo sanno bene le donne, la cui 
esperienza ha anche insegnato loro a scegliere 
modelli e taglie che ne valorizzino il look.
Il problema sorge per gli uomini che desiderano 
regalare un reggiseno, e si trovano a districarsi 
tra modelli che non conoscono. Ecco quindi una 
breve guida per scegliere al meglio la soluzione 
ideale in un mondo pressoché sconosciuto a 
molti uomini. Cominciamo dal reggiseno push-
up, ideale per far apparire più abbondante e 
pieno il seno di 
chi è dotata di una 
taglia piccola. In 
alcuni casi può 
far guadagnare 
anche 2 taglie. 
Le coppe di un 
demi bra coprono 
all’incirca solo 
la metà del seno. 
Hanno un taglio 
basso per tutta la coppa, anziché assottigliarsi 
solamente nella parte centrale. Possono 
assomigliare ad un  push-up ad un occhio poco 
attento, ma in realtà hanno un design meno 
strutturato e più morbido, che conferisce un 

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI
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DI MODA UOMO,DONNA E BAMBINO!!!
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aspetto più naturale.Il reggiseno a balconcino 
è il modello che più rimanda alle pin-up. È un 
modello molto femminile e lussuoso (oltre che 
lussurioso), che mette in mostra una parte 
maggiore del seno rispetto agli altri modelli, 
poiché le coppe hanno un’altezza inferiore. Il 
reggiseno con scollatura a V (plunge bra) ha 
le coppe che si assottigliano molto nel centro, 
creando una profonda scollatura a V. Questa 
tipologia è l’ideale da indossare insieme ad un 
indumento che abbia una profonda scollatura, 
e che con un reggiseno normale metterebbe 
in mostra il reggiseno stesso.I bra a copertura 
totale coprono totalmente il seno, ma cercano 

d i  o f f r i r e 
anche l’aspetto 
più naturale 
possibile. Si 
tratta quindi 
di reggiseni 
solitamente 
più robusti e 
al contempo 
anche realizzati 
in materiali 
elastici, proprio 

per restituire comfort e un look naturale.I 
reggiseni longline hanno un aspetto fine e 
coprono maggiormente rispetto agli altri 
reggiseni. Questo tipo di reggiseno è un revival 
di uno stile vintage.Sono l’ideale da indossare 
sotto ad indumenti trasparenti, che mettano così 
in mostra questo dettaglio di stile. E chiudiamo 
con i reggiseni unlined  costituito da un solo 
strato di tessuto per tutta la coppa, rendendolo 
così meno visibile sotto agli indumenti. Questi 
modelli sono probabilmente i più comodi in 
assoluto a causa del loro feeling naturale. Per lo 

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI

Piccole, grandi idee 

Filati, Lane
Mercerie, 

Intimo Uomo, 
Donna e 
Bambino

 per il tuo Natale!
via Marruota 124 - MONTECATINI TERME - telefono 0572.75169
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stesso motivo sono al contempo 
anche fra i più sexy.Se è vero che 
sono comodi, è però anche vero 
che non offrono il sostegno ideale 
per chi ha una taglia abbondante. 
Per questa ragione, nell’uso 
quotidiano sono più adatti alle 
taglie piccole.
E a lui cosa regaliamo? Mariti, 
padri, amici e fidanzati sono 
sempre  un’incognita e in queste 
occasioni solitamente si svuota la mente e non 
abbiamo più idee su cosa regalare. La scelta per 
loro, infatti, è limitata rispetto alle donne, ma 
con un po’ di ingegno si può trovare qualcosa 

di interessante 
e originale. Dal 
punto di vista 
delle tendenze, in 
questo autunno-
inverno si va 
da l  do lcev i ta 
allo shearling, 
dal  pantalone 
dal taglio più 
libero e comodo 

a colori come il verde, passando 
tassativamente per fantasie 
decisamente allegre come 
lo scozzese.Sembra sempre 
scontato ma in realtà ricevere 
in regalo un soprabito, un 
piumino o un trench è sempre 
un regalo azzeccato. Potete 
anche puntare sugli accessori 
come regalo di Natale. Alcuni 
uomini si definiscono essenziali 

e poi non sanno dove mettere documenti, 
chiavi, portafogli ecc.ecc.Dunque facciamola 
finita con questa storia che devono infilare 
tutto nelle nostre borse!Oramai anche gli 
uomini indossano le borse e potete scegliere 
tra modelli portadocumenti fino alle clutch che 
sono utilissime per il lavoro.Se invece il vostro 
lui è super sportivo, uno zaino cool è un regalo 
sempre molto utile…Per tutti i fashionisti o per 
tutti gli uomini che semplicemente amano la 
moda, una cintura griffata non è mai un regalo 
di Natale sbagliato.Per la scelta dei regali anche 
il mondo dello sport può darci spunti davvero 
interessanti perfino per chi lo sport non lo 
pratica affatto: oltre alle attrezzature sportive 

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI

via Empolese, 216  MONSUMMANO TERME telefono 0572.81848          Pane & Tulipani

Intimo, mare e abbigliamento uomo donna
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vere e proprie infatti, troviamo anche capi 
d’abbigliamento, tute, scarpe e accessori che 
sono diventati ormai parte integrante della moda 
di tutti i giorni. Le calzature o l’abbigliamento 
sportivo di marca sono infatti, anche nel 
periodo di Natale, tra 
i regali più apprezzati 
soprattutto tra i 
giovani. Le idee per 
un regalo originale 
poi sono infinite, 
a  part ire  dal le 
attrezzature per la 
palestra e per il fitness 
che insieme al calcio 
sono tra le attività 
fisiche più diffuse, 
fino ad arrivare agli 
articoli dedicati a 
sport e hobby più 
esclusivi. Il periodo natalizio, ad esempio, 
porta con sé il fascino degli sport invernali; 
un paio di sci, una tavola da snowboard o dei 
pattini da ghiaccio potrebbero sorprendere e 
stimolare i destinatari meno esperti, mentre i 
più smaliziati potrebbero apprezzare in modo 

particolare una tuta da neve, degli scarponi o 
altri accessori professionali particolarmente alla 
moda. Tra i regali più indicati per chi fa sport 
di squadra (calcio, calcetto, pallavolo, basket, 
ecc.) troviamo naturalmente palloni, completi, 

scarpe e accessori: 
ultimamente, ad 
esempio, stiamo 
assistendo al grande 
s u c c e s s o  d e l l e 
maglie da rugby 
originali, che stanno 
conquistando 
sempre più con il 
loro stile anche i non 
appassionati, senza 
alcuna distinzione di 
età. Se il destinatario 
è un accanito tifoso 
poi, la sua passione 

può dare davvero moltissimi spunti per un 
regalo di sicuro successo, a partire dalla 
maglietta del campione preferito fino ai gadget 
più bizzarri della sua squadra del cuore. 
Un discorso a parte lo meritano senz’altro gli 
acquisti natalizi per i nostri bambini, perché 

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI
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regalare loro un capo di abbigliamento significa 
considerare una serie di elementi di primaria 
importanza, come ad esempio la maggiore 
sensibilità dei più piccoli ai tessuti e la loro 
necessità di muoversi liberamente. E’ inutile 
precisare che la pelle del bambino è molto più 
sensibile ed irritabile della nostra e per tanto 
va evitato il contatto con tessuti non controllati, 
di cui non si conosce con precisione la natura. 
Potete stare relativamente tranquilli quando 
optate per capi in cotone, in quanto questo 
tessuto risulta estremamente indicato per i più 
piccoli perché morbido, leggero, traspirante. Da 
evitare assolutamente sono le fibre sintetiche 
che non sono in grado di assorbire il sudore 
e far traspirare la pelle e possono facilmente 

provocare irritazioni ed allergie. Sempre a 
causa della sensibilità della pelle del bambino, 
scegliete sempre tessuti che non presentino 
cuciture troppo evidenti o bordature troppo 
rigide che potrebbero provocare irritazioni 
fastidiose. La scelta, in questo campo è molto 
vasta: a partire dai neonati, con tutine, body e 
tutti il necessario per garantire loro il massimo 
del comfort e della funzionalità, ai bambini 
più grandicelli, per i quali possiamo spaziare 
tra outfit per il tempo libero e proposte più 
rigorose per le occasioni più formali. Perfette 
sciarpe e guanti, che servono sempre in inverno, 
ma anche caldi mocassini da casa, davvero 
molto trendy, o sneakers a tema natalizio da 
personalizzare a piacere.

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI
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La capacità dei prodotti 
t e c n o l o g i c i  d i  e s s e r e 
terribilmente alla moda e la 
possibilità di scelta pressoché 
infinita li rendono regali 
prefetti per ogni occasione, 
per tutte le età e, ebbene sì, 
per tutte le tasche. I cellulari 
sono sicuramente tra i regali di 
Natale più comuni e apprezzati 
soprattutto nel Bel Paese, dove ormai sono 
diventati un vero e proprio must e con tutti gli 
accessori, praticamente infiniti, che possono 
essere abbinati, permettono di spaziare tra 
una varietà immensa di soluzioni. Computer, 
informatica e accessori per PC sono i regali di 
Natale più adatti per chi preferisce la sostanza. 
I PC, compresi i computer portatili (i notebook 
o i più piccoli netbook), e gli accessori per 
l’informatica sono un piccolo mondo all’interno 
del vasto universo dei prodotti di elettronica, e 
in questo senso le idee regalo possono essere le 
più svariate. Un altro vantaggio di scegliere un 
prodotto di informatica come regalo di Natale è 
che anche il prezzo può essere tranquillamente 
adattato alle nostre disponibilità: un tappetino 
per mouse con stampa fotografica o una 
webcam bizzarra possono costare anche pochi 
euro, mentre per i PC e notebook più evoluti 
si supera tranquillamente il migliaio. Tra i 
regali high tech più desiderati da trovare sotto 
l’albero ci saranno sicuramente gli Smartwatch 
e i  braccialetti per il monitoraggio del sonno 

e dell’attività fisica.  Per gli 
smemorati (quindi chiunque) 
che perdono ogni volta qualsiasi 
oggetto per casa, potrebbe essere 
utile lo Sticknfind che permette 
di ritrovare gli oggetti dispersi 
in casa. In pratica si tratta di 
adesivi da applicare agli oggetti 
e tramite un’app per smartphone 
sarà possibile localizzare i 

vari oggetti.Per gli amanti della lettura e delle 
tecnologia, puoi regalare un eReader, un vero e 
proprio lettore di libri digitale, con schermo che 
non affatica gli occhi (non è come leggere al pc) 
e con la possibilità di acquistare migliaia di libri 
a prezzi molto più bassi delle versioni cartacee. 
Un’altra idea assai gettonata èer questo Natale, 
anche se un pochino più cara, è l’Hoverboard 
ovvero lo Skate Elettrico: adatto per la maggior 
parte delle situazioni urbane, questo fantastico 
mezzo di locomozione permette di spostarsi, 
praticamente senza muoversi! Comodo 
ed estremamente pratico: il suo sistema di 
gestione e controllo si basa infatti sulla semplice 
pressione dei piedi sulle pedane.
Tra i regali più ambiti, un discorso a parte 
lo meritano senza dubbio gli occhiali da 
sole, accessorio irrinunciabile sia per quanto 
concerne lo stile che 
la salute dei nostri 
occhi. Il fatto di 
poter scegliere tra 
un’ampia varietà di 
modelli, dagli occhiali 
da sole firmati a 
quelli per prestazioni 
sportive elevate, 
rende davvero ardua 
la decisione. Infatti, 
oltre agli occhiali 
da sole firmati da 
stilisti di alta moda, 

Ottica, tecnologia, telefonia & 
fotografia…un mondo di idee per 

tutte le tasche!

OTTICA, GADGET, TECNOLOGIA E TELEFONIA
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occhiali da sole in stile aviatore, ampi e vivaci, 
generalmente con montatura in metallo e lenti 
sovradimensionate, occhiali da sole con lenti 
bifocali, occhiali da sole per la guida, dotati di 
lenti a contrasto elevato che rendono nitida la 
visione ed eliminano l’abbagliamento, occhiali 
da sole per lo sport, disponibili in un’ampia 
gamma di caratteristiche e di stili. Le lenti degli 
occhiali da sole sono disponibili in vari colori: 
il nero è quello più diffuso ma esistono anche 
lenti grigie, marroni e verdi, rosse, arancioni 
e gialle e, infine lenti trasparenti che non 
attenuano la luce ma spesso proteggono dai 
raggi ultravioletti. Le montature sono spesso in 
metallo, nylon o plastica. 
Quelle in metallo sono 
resistenti ma rigide e se 
piegate possono rompersi 
o deformarsi in maniera 
irreversibile; quelle in 
nylon, spesso utilizzate 
nei modelli per lo sport, 
sono leggere, resistenti 
e flessibili così come le 
montature in plastica. 
E se quest’anno per Natale 

v o l e t e  r e g a l a r e 
la bellezza di un 
ricordo…sorprendete 
le persone a cui 
volete bene con un 
servizio fotografico 
professionale, 
che diventa per 
chi lo riceve anche 
un’esperienza unica e speciale. Le proposte 
sono tante: si può regalare un classico book 
fotografico con diversi cambi abito oppure, un 
servizio fotografico che racconti la tenerezza 
di un bambino, l’attesa impaziente di una 

futura mamma, il calore 
della famiglia. Un regalo 
che dura per sempre e 
custodisce ciò che di più 
importante la vita ci offre: 
le nostre emozioni.Si può 
regalare abbinandolo a 
prodotti come le stampe 
su tela fine-art, il book 
fotografico, i calendari e 
tanto altro ancora…

OTTICA, GADGET, TECNOLOGIA E TELEFONIA

corso Indipendenza, 118
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.32874

 Un mondo di
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Quando i regali classici sembrano troppo 
scontati, o quando abbiamo già sfruttato la 
maggior parte delle idee regalo più classiche, 
sono la fantasia e la creatività ad aiutarci a 
trovare regali originali. L’estro infatti ha molti 
vantaggi quando si cercano idee nuove per i 
regali di Natale, e quello più importante è che 
ci permette di fare regali unici ed irripetibili 
a prescindere da quanto è gonfio il nostro 
portafogli. Da qualche anno sul mercato si 
sono affacciati i cosiddetti cofanetti viaggio. 
Dalla settimana al week-end, dall’esperienza 

gastronomica 
o  s p o r t i v a 
al soggiorno 
benessere, 
l a s c i a n o  a l 
destinatario 
libertà di scelta 
dei tempi (entro 

limiti piuttosto ampi), di compagnia e di luogo. 
Insomma, una soluzione che accontenta anche 
i tipi più difficili, oltre che un’idea da regalarsi 
per staccare dalla quotidianità e dalle sue 
fatiche. Ovviamente, bisognerebbe informarsi 
sulla personalità di chi riceve, perché ce n’è 
davvero per tutti i gusti e, con la scusa, si può 
finire per far parte del regalo. Se si dona un 
fine settimana romantico al partner dovrebbe 
essere ovvio essere inclusi fra le due persone 
a cui è dedicato, così come se si pensa a un 
soggiorno beauty & spa per la migliore amica. 

Benessere, viaggi, cultura & 
prodotti biologici

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA

diretta da Denise Riccio
CORSI DI BALLO PRINCIPIANTI E AVANZATI PER ADULTI E BAMBINI IN COPPIA E SINGOLI

Vuoi un’idea originale?
REGALA LEZIONI DI BALLO!
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Baby Dance (3-6 anni) - Latin Baby (6-8 anni) - Junior Coppie - Synchro Latin - Hip Hop
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Seguici su  Dionisia Dance Academy Pescia
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Si tratta di regali di Natale immateriali, se così 
si può dire, che pur non rimanendo fisicamente 
dopo essersi conclusi lasciano ricordi indelebili 
nella mente del destinatario. E’ proprio 
questa caratteristica a rendere un viaggio, un 
fine settimana in una capitale europea, una 
settimana bianca o una gita enogastronomica 
in Italia, magari per agriturismi, un regalo 
perfetto per la persona amata o per parenti 
particolarmente stretti. Idee regalo originali e di 
tendenza sono sicuramente anche i pacchetti 
benessere siano essi massaggi rilassanti di ogni 
tipo (con le pietre o con il cioccolato, shiatsu, 
eccetera) o veri e propri percorsi benessere in 
centri specializzati o alle terme. In questo senso, 
esistono già dei cofanetti regalo dedicati a questo 

particolare tipo di esperienze, che permettono 
al destinatario di scegliere direttamente il 
luogo e il giorno in cui potrà approfittare del 
suo regalo. I centri estetici si prendono cura 
della nostra bellezza e del nostro equilibrio 
psichico con mille soluzioni diverse. I massaggi, 
per esempio, sono forme di terapia antica e 
anche uno dei gesti più naturali che compiamo 
quotidianamente, dal momento che è istintivo 
frizionare una spalla indolenzita, o sfregare 
quella parte del corpo che ci fa male. In pratica 
è un insieme di diverse manovre eseguite sul 
corpo per lenire dolori muscolari o articolari, 
per tonificare il volume di alcuni tessuti, ma 
anche per preservare e migliorare il benessere 
psichico, allentando tensioni e fatiche.  Le 
“virtù” del massaggio sono innumerevoli. 
Si può cominciare dal rilassamento che, già 

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA
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di per sé, consente al nostro organismo di 
rigenerarsi, riequilibrando il sistema nervoso e 
ormonale, per passare, poi, in rassegna il lungo 
elenco di effetti positivi che questa tecnica 
apporta. Tra i benefici, in primo piano ci sono: 
attenuazione dei segnali di tensione presenti 
sotto forma di crampi e spasmi muscolari, 
potenziamento del sistema immunitario, 
grazie al fatto che il movimento e le contrazioni 
muscolari rappresentano un metodo efficace 
per far circolare il liquido linfatico (che 
elimina le tossine) all’interno dell’organismo, 
miglioramento della circolazione, dal momento 
che i movimenti compiuti durante il massaggio 

consentono di spingere il sangue in direzione del 
cuore. In pratica si favorisce lo scambio, a livello 
cellulare, del sangue contenente le tossine, con 
sangue nuovo ricco di elementi nutritivi. Anche 
i trattamenti curativi del corpo possono essere 
un’ottima idea regalo: un’idea su tutti sono i 
trattamenti che fanno perdere centimetri e che 
rassodano la pelle con diverse azioni tra cui 
quella drenante e disintossicante. Questo è un 
regalo che avrà un grazie posticipato, quando 
chi lo riceverà se ne accorgerà con l’arrivo della 
bella stagione e gli indumenti si fanno sempre 
più leggeri e scollati. Esistono poi trattamenti 
corpo di ultrasuoni ad effetto cavitazione: un 
regalo da fare alle amiche ma anche a noi stesse. 
Il trattamento distrugge le cellule adipose e non 
è mai troppo “presto” per iniziare prima della 

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA

Piazza Magrini, 9  PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste)
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TERAPIE
Massoterapia

Rieducazione Motoria
Rieducazione Funzionale

Rieducazione Neuromotoria
Rieducazione posturale 

(RPG di Souchard)
Kinesiology Taping Therapy 
(le famose strisce colorate)

terapie a domicilio
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bella stagione. E perché no si può regalare anche 
un più semplice ma fondamentale trattamento 
di pulizia del viso: ogni donna, ma adesso anche 
ogni uomo – a cui questo regalo può essere 
indirizzato nonchè gradito –  conosce quanto 
è importante tenere la pelle del viso pulita e 
priva di impurità. Il beneficiario del dono ti 
penserà sicuramente mentre sarà coccolato 
nel suo lettino in un ambiente rilassato. E poi 
vi sono i prodotti cosmetici professionali che 
nulla hanno a che fare con i prodotti che trovate 
nei supermercati. Sicuramente sarà un regalo 
vincente perché per farlo si è pensato il meglio 
e alla sicurezza di un prodotto professionale 
che non mancherà di sottolineare quanto ci 

tieni all’altra persona. E poi, avete pensato a 
regalare per Natale un pacchetto fitness per 
ritrovare il piacere di sentirsi in forma? Anche 
palestre e piscine propongono speciali formule 
che garantiscono allenamenti personalizzati 
con personale altamente qualificato. In 
questo modo, insieme al vostro coach, potrete 
tonificare il vostro corpo, potenziare la vostra 
massa muscolare, aumentare l’elasticità o la 
resistenza cardiovascolare. Pacchetti fitness 
regalo comprendono infatti seduta con personal 
trainer, fitness check up ed anche massaggi. A 
Natale si possono regalare anche esperienze 
da vivere come un corso di danza o yoga, per 
risvegliare la voglia di muoversi e di stare in 
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INTEGRATORI ALIMENTARI 
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compagnia. 
Anche le card 
prepagate  o 
gift card sono 
un’ottima idea 
per regalare 
alle persone 
che ami una 
coccola: puoi 
donare prodotti 
da portare a 

casa o rituali in salone per la cure a la bellezza 
dei capelli, del viso e del corpo. E se vogliamo 
fare regali biooriented, prodotti naturalmente 
senza l’utilizzo di paraffine, parabeni o 
prodotti nocivi, dovete assolutamente entrare 
in erboristeria o in farmacia. 
Il natale è, difatti, un’ottima 
occasione per far conoscere ai 
nostri cari , la bontà e l’efficacia 
dei prodotti naturali. Per una 
lei che adora il benessere, il 
make-up, il relax, si possono 
scegliere prodotti naturali 
al 100% come creme corpo 
rassodanti e tonificanti, per 
uscire vittoriosi dalla durissima 
prova culinaria delle festività, 
la crema rassodante seno per 
essere sempre al top, l’idratante 
corpo per combattere il freddo 
e proteggere la pelle dagli 
agenti atmosferici, le creme 
viso nutrienti e idratanti 100% con ingredienti 
naturali. In questo ambito esistono tante 
proposte anche per i nostri uomini, sempre 
più attenti alla cura del corpo e del benessere: 
si va dagli integratori naturali, trovando quello 
giusto per le sue necessità, all’olio riscaldante 
per combattere il freddo e preparare i muscoli 

all’allenamento, da accompagnare all’olio 
defaticante, post allenamento, o ancora prodotti 
per l’igiene personale come doccia schiuma e 
shampoo tutti al naturale. Ma sono tantissimi 
i prodotti che puoi regalare per natale anche 
alla mamma, alla nonna o alla migliore amica: 
una crema corpo per i massaggi della linea 
purissima, deglioli essenziali per aromaterapia, 
un olio di jojoba o di mandorle. Benessere ed 
armonia, assolutamente al primo posto!
Rimanendo sempre nell’area del benessere, 
della salute e del rispetto dell’ambiente perché 
non regalare o addirittura regalarsi sistemi 
ad osmosi inversa per migliorare la qualità 
dell’acqua che beviamo nelle nostre case? 
Ormai un numero sempre maggiore di medici 

e ricercatori sono d’accordo 
che alla radice del problema 
stanchezza, invecchiamento 
precoce, asma, infiammazioni, 
allergie, cute secca e diabete 
ecc… c’è spesso il bisogno di bere 
più acqua, ma acqua buona. 
Purtroppo, l’inquinamento e 
le radiazioni hanno raggiunto 
anche quei luoghi dove non è 
arrivato il cosiddetto progresso. 
Questo non deve meravigliarci 
in quanto tutta l’umanità vive 
sotto un unico tetto, composto 
da una sottilissima atmosfera. 
Le piogge acide ricadono su 
tutto il globo terrestre, senza 

risparmiare le sorgenti, fiumi, laghi più remoti, 
una volta incontaminati, scaricando l’acqua 
della sua energia iniziale. Grazie a questa 
preziosa tecnologia puoi migliorare il tuo 
benessere quotidiano, goccia dopo goccia…
quindi, quale regalo migliore per le persone che 
ami?
Anche l’estrattore di succhi è una bella idea 
regalo, la maniera più semplice per prendersi 
cura di se stessi e della propria famiglia dandole 
dei nutrienti sani. L’estrattore di succo non 
taglia la frutta e la verdura, ma la spreme 
schiacciandola delicatamente, conservando 
cosi il loro sapore e le sostanze nutritive, che 
andrebbero perse con una normale centrifuga. 
Inserendo frutta e verdura dentro l’estrattore, si 
ottiene un succo che permette all’organismo di 
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assorbire meglio e più velocemente le sostanze 
nutritive. Il corpo viene immediatamente 
vitalizzato, dando un effetto molto positivo 
soprattutto in situazioni di stress. E’ indicato, 
in particolar modo per i bambini. La 
preparazione di succhi e piccoli pasti tramite 
l’estrattore risulta facile e conveniente. 
Inoltre avrai il piacere di provare nuovi gusti 
utilizzando per i tuoi succhi molte varietà di 
frutta e verdura. Altrettanto originali sono 
i regali legati all’ambito del biologico, del 
biodinamico e del naturale che permettono 
di fare strenne alternative dedicate non solo 
al corpo ma anche allo spirito e all’anima per 
un sincero augurio natalizio di salute, quiete 
interiore e benessere, salvaguardando, allo 
stesso tempo l’ambiente e il mondo in cui 
viviamo. Il mercato del biologico è in costante 
crescita ed espansione,  perché cresce il 
numero di persone sempre più attente alla 
qualità della vita, coscienti del fatto che questa 
si costruisce partendo dalla tavola, dai prodotti 

con cui ci nutriamo quotidianamente, 
volersi bene è mangiare sano e pulito. 
Mangiare cibi buoni ed esenti da residui 
chimici di erbicidi, pesticidi e qualsiasi 
altro veleno permesso nell’agricoltura 
convenzionale significa fare del bene 
per se stessi, regalare a Natale un cesto 
natalizio biologico significa essere 
attenti alla salute dei nostri amici e 
parenti, dimostrare loro il nostro affetto 
e la nostra riconoscenza con prodotti 
buoni e puliti. Nei negozi specializzati è 
possibile scegliere tra una vasta gamma 

di prodotti di alta qualità: trovate articoli per 
un’alimentazione sana, integratori alimentari 
naturali, oltre a prodotti per la cura dell’igiene 

di base del corpo e per la bellezza, ma anche 
prodotti ecologici per la cura della casa, delle 
piante e degli animali domestici. Se si decide 

di fare una bella cesta, prima di tutto 
è necessario pensare alla tipologia 
di prodotti che si intende regalare, 
rimanendo il più possibile sullo stesso 
genere: si possono scegliere, per 
esempio, eleganti confezioni natalizie 
di sole specialità biologiche salate 
insieme all’immancabile panettone 
biologico oppure cesti di solo dolce, 
dedicati ai golosi per un Natale 
dolcissimo all’insegna delle migliori 
specialità biologiche italiane, oppure 
confezioni di dolce e salato insieme, 
bottiglie di birra e vino bio, legumi, 
cereali, pasta biscotti, marmellate, 
miele e cioccolato. A chi non piacerebbe 
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ricevere un cesto così? 
E che ne dite di pensare ad idee 
regalo culturali? Senza dubbio 
originale regalare un biglietto 
o un abbonamento a teatro, 
un modo per permettere alle 
persone a cui vogliamo bene di 
vivere e rivivere emozioni che 
rimangono nel tempo. Molti teatri, 
poi, offrono anche la possibilità 
di frequentare corsi a vari livelli 
per imparare l’antica e sana arte 
della recitazione o del musical, proponendo 
anche corsi di musica. Insomma, anche in 
questo caso c’è solo l’imbarazzo della scelta. E 

un bel corso di ballo individuale 
o in coppia? Una passione che 
tiene in forma e apre orizzonti 
molto vasti: dalle danze standard 
al latino americano, dal liscio e 
ballo da sala alle danze caraibiche, 
dalla danza del ventre ai balli di 
gruppo. Un’altra soluzione può 
essere quella di regalare o regalarti 
un bel corso di cucina: un regalo 
diverso, originale, probabilmente 
inaspettato che dà l’occasione a chi 

lo riceve di partecipare a un’attività divertente 
e utile, di acquisire o perfezionare delle capacità 
che poi potrà esercitare a casa e con gli amici. 
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MASCARA + 
PERMANENTE 

CIGLIA 
20 EURO

ACQUISTA 
1 COFANETTO REGALO

LAMINAZIONE 
CIGLIA 

30 EURO

MASSAGGIO 
ALL’OLIO PROFUMATO 

O CANDELA 
PROFUMATA 

30 EURO

Solo per te 
un buono sconto del 50%

per un trattamento viso 
utilizzabile nei mesi di 
Gennaio e Febbraio 2018 SCONTI DAL 35% al 50%

su LASER AL DIODO



A Natale ti regaliamo benessere

via Empolese, 222 MONSUMMANO TERME
telefono 347.6911481 www.centropilatesvaldinievole.com

info@centropilatesvaldinievole.com

presentando il tagliando
ti omaggiamo una lezione  di pilates

e se acquisti un pacchetto da 10 hai 2 lezioni  in piu’ gratis

BUONO  PER UNA LEZIONE DI PILATES OMAGGIO*
* i buoni non sono accumulabili – promozione valida �no al  20 gennaio
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Soluzioni per tutti i budgetper dare la massima 
libertà di decisione a seconda delle occasioni, 
anche attraverso un voucher  “aperto”, ovvero 
che non indica un corso o una data specifici, in 
modo da lasciare alla persona che riceve il dono 
la possibilità di scegliere da sé. 
Potete regalare anche un bel corso di 
formazione, scegliendo tra diverse proposte 
che possono soddisfarepiù esigenze o passioni: 
molto gettonati i corsi di lingue, dall’inglese al 
tedesco, dallo spagnolo al francese…ma anche i 
corsi di informatica stanno prendendo campo, 
soprattutto per tanti nonni che desiderano 
rimanere al passo con i 
tempi. E poi l’informatica 
più specifica legata al 
mondo del tempo libero o 
del lavoro come Autocad 
2D e 3D, Photoshop, 
Illustrator…e chi più ne 
ha più ne metta. Puoi 
donare un “buono regalo” 
personalizzato per un corso 
di gruppo o per lezioni 
individuali, lasciando così 
il destinatario libero di 
scegliere tempi e modi per poter usufruire del 
suo dono. 
Anche regalare un bel libro è un gesto che non 
passa mai di moda, un po’ perché i titoli in 
circolazione sono tantissimi e si può sempre 
trovare qualcosa di nuovo e di interessante. 
Non solo però: con un libro si regala un potente 
strumento per crescere come persone, per 
comprendere meglio chi siamo, per sognare, 
per conoscere. Con i libri digitali forse tutto 
questo risulta un po’ sbiadito, ma non scompare. 

Certo, inizialmente è una scelta che può incutere 
qualche dubbio: perchè regalare un libro è 
un’arte. E non si improvvisa. Però si può affinare 
la tecnica. Ecco, quindi, qualche indicazione per 
regalare un libro.
1. Occorre conoscere il destinatario del regalo. 
Non state regalando un profumo o un foulard 
che prima o poi avranno il loro utilizzo, ma un 
libro. Ed il titolo del libro sarà un messaggio 
implicito verso il suo ricevente. Scegliere un 
testo a caso denoterà sciatteria da parte vostra. 
Viceversa, mirare il più possibile l’acquisto 
significherà che avete investito del tempo per 
una persona a cui tenete.
2. Non regalate un libro solo perchè è piaciuto 
a voi, ma ricordate che deve essere gradito a 
chi lo riceve. Questo dovrebbe valere per tutti 
i regali, ma con i libri è assoluto: la lettura è 
estremamente personale, intima. Sia che si 
tratti di narrativa, che di saggistica. Curiosate i 
titoli già presenti in casa, o informatevi sui suoi 
gusti di genere. Anche i film preferiti possono 
essere un’indicazione degli argomenti verso cui 
orientarsi.
3. Non regalate libri che mettano in discussione 
lo stile di vita altrui. Ad una persona sovrappeso 

regalereste mai un libro 
di una dieta? Ad un 
quarantenne disoccupato 
cronico regalereste un 
libro su come scrivere un 
curriculum? Ad un vegano 
regalereste un libro di 
ricette per il barbecue? E 
a voi piacerebbe ricevere 
un testo che evidenzi un 
vostro difetto, fisico o 
comportamentale, o che 
derida le vostre scelte 

personali? Se volete scherzare, usate un biglietto 
d’auguri simpatico. Ma fermatevi lì.
4. Guardare le classifiche di vendita può essere 
fuorviante e pericoloso. Quando la serie delle 
50 sfumature svettava nel podio, non era certo 
un romanzo da regalare ad un’anziana signora, 
particolarmente devota alla chiesa. Se dovete 
attingere dal mercato del momento, rimanete su 
un testo multigenere, non eccessivo. C’è anche 
il rischio che nello stesso periodo, il libro venga 
regalato doppio. Tenete da parte lo scontrino 
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e assicuratevi che si possa cambiare senza 
problemi.
5. Non tagliate mai il talloncino del prezzo 
dai libri che regalate. Se confezionate voi 
il pacchetto regalo, attaccate un adesivo 
facilmente removibile per favorire il cambio 
del libro. Le librerie infatti non posso rivendere 
i libri privi del talloncino (potrebbero essere 
considerati “copia saggio”, di cui è vietata la 
vendita per legge). Quindi per effettuare la 
sostituzione con un altro, il libro deve essere 
integro.
6. Non entrate troppo all’interno degli hobby 

delle persone. Ci sono passatempi che diventano 
professionali quanto un lavoro, e diventa 
quindi arduo sapere con certezza quale testo 
può mancare alla collezione. Regalare un 
ricettario ad un provetto cuoco che si diletta a 
sperimentare e ne sta scrivendo uno tutto suo, 
potrebbe risultare oltraggioso. Come acquistare 
un volume sulle tecniche di base dell’acquerello 
ad un amico che da anni utilizza solo pittura 
ad olio e magari ha escluso l’acquerello fin da 
subito. Diciamo che è più semplice se l’hobby è 
allo stadio “principiante”.
7. Non si regalano edizioni economiche, nè 
riedizioni per la vendita in abbonamento. 
Acquistate un rilegato originale o, se non è stata 
prevista l’edizione rilegata dalla casa editrice, la 
versione brossura. Considerate libri usati solo se 
si tratta di testi non più disponibili per l’acquisto 
a nuovo o un’edizione di particolare prestigio 
(una prima stampa, magari con autografo 
dell’autore). 
8. Se state acquistando un libro per un bambino 
o un adolescente, chiedete ai genitori qual è il 
suo livello di lettura (qualcuno anticipa i tempi) 
e le sue preferenze di genere (fantascienza, 
fantasy, gotico, giallo, thriller, epica, avventura, 
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storico, rosa). Sarebbe fuori luogo regalare 
un Piccole Donne ad una ragazzina che ha già 
letto l’intera saga di Twilight. O Le cronache di 
Narnia ad un bambino che segue tutte le uscite 
di Stephen King. I tempi, ahimè, cambiano in 
fretta. 
9. Se siete davvero indecisi nella scelta, potete 
optare per un buono regalo. Non prendetevela 
se poi il nipotino decide di spendere l’intero 
importo in dvd e videogiochi, venduti anche in 
libreria. Voi ci avete provato quantomeno. 
10. Sempre inserire la dedica! Magari con un 
post-it colorato appiccicato in prima pagina 
interna (così potete ancora cambiare il libro). 
Questo perché nel biglietto d’auguri fuori 
dal pacchettino non potete far riferimento al 
contenuto (e la sorpresa?!). Ma una volta aperto, 
potete far sapere al festeggiato il motivo della 
scelta di quel libro proprio per lui. Meglio in 
forma scritta che orale, così potrà rileggersi la 
dedica nel tempo.
Regalare un libro per Natale è quindi una scelta 
divertente, particolare, innovativa, personale 
e personalizzabile e soprattutto vasta. Sì, 
perché se non si ha un’idea precisa, potreste 
passare delle ore in libreria, perdendovi tra i 

classici, i romanzi, le poesie, i saggi e le inchieste 
giornalistiche, i libri di cucina, le graphicnovel, 
le biografie e le autobiografie dei personaggi 
famosi. E ancora, le guide turistiche, le ultime 
novità della narrativa italiana o internazionale, 
il pezzo introvabile e la maxi offerta. Insomma, 
il mare della cultura è vasto…
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Cani, gatti e pelosetti vari che popolano le nostre 
case sono sempre meno animali e sempre più 
veri e propri componenti della famiglia, e 
quindi perché non pensare a un piccolo dono 
anche per loro?I nostri amici gatti sono animali 
fantastici, sensibili, orgogliosi, magici, ma 
anche permalosi e territoriali; il Natale può 
rappresentare scompiglio e confusione, per 
via degli ospiti che varcano la nostra soglia di 
casa, andando inevitabilmente a disturbare la 
loro pace. Il regalo più bello è quindi quello di 
assicurare loro tranquillità, magari regalando 
una cuccia nuova, in cui rifugiarsi dalla “pazza 
folla”!Un’altra idea natalizia per il vostro piccolo 
felino, soprattutto in previsione di una vostra 
breve vacanza, è la fontana per i gatti, in cui 
l’acqua è sempre fresca, a loro piace moltissimo 
bere e per la loro salute è fondamentale, perché 
evita problemi renali, a cui purtroppo molti 
gatti sono soggetti.Per i vostri adorati cani i 

regali per un bel Natale possono essere diversi, 
sempre partendo dal presupposto che il cane 
è un animale devoto a voi e che per lui la cosa 
più importante non sono i “fronzoli” ma la 
concretezza e la certezza della vostra presenza.
Come il gatto, anche il cane apprezza una bella 
e calda cuccia, dunque tra i regali più belli 
potrebbe esserci una nuova alcova. Se il vostro 
cane adora correre e saltare, niente di meglio 
che un bel set per agility dog , da portare con voi 

Tutti i regali per il mondo 
animale…e non solo!

REGALI MONDO ANIMALE

ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO 
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia) 

telefono  0572.520306 fax 0572.090076 info@acquariatlantis.it

... IL SOGNO E’ AVERE UNA VITA VISTA MARE...... IL SOGNO E’ AVERE UNA VITA VISTA MARE...



69

al parco e, tempo permettendo, 
divertirvi insieme. Tra le altre 
proposte ci sono sicuramente 
collarini e guinzagli, sempre 
più simili a preziosi bijou. Altri 
regali molto gettonati sono gli 
snack o i pasti sfiziosi  e visto 
che siamo in tema di cibo, 
un’altra scelta simpatica per i 
regali da far trovare ai nostri 
pet sotto l’albero sono le ciotole 
per la pappa. Il regalo di Natale 
può rappresentare, tuttavia, 
una vera e propria occasione per aprire il 
proprio cuore agli animali in difficoltà. Le varie 
associazioni animaliste, che agiscono su tutto il 
territorio nazionale, si stanno attivando, come 
ogni anno, per poter permettere a chiunque 
di scegliere un regalo di Natale diverso dal 
solito. E se per Natale non è proprio il caso 
di regalare cuccioli un discorso a parte deve 
essere fatto per gli acquari, che possono essere 
una piacevole sorpresa per tutti, sia grandi che 
piccoli: l’importante è scegliere un acquario 
che meglio si adatti alle esigenze di chi riceve il 
regalo. In commercio esistono diversi tipologie 

di acquario che si differenziano 
sostanzialmente per la 
dimensione. Tenete conto 
che vasche superiori ai 200 
litri necessitano di mobiletti 
appositi per sostenerli, per cui 
valutate bene anche questo al 
momento dell’acquisto. Meglio 
optare per un piccolo acquario 
dalle dimensioni ridotte per 
iniziare, con filtro, riscaldatore 
e illuminazione. A tale spesa 
dovete altresì aggiungere 

quella per l’allestimento: il fondo, le piante, 
le rocce e tutti gli accessori per far stare più 
comodi possibile i nostri pesci!

REGALI MONDO ANIMALE

Via Pineta, 456/472 MONSUMMANO TERME - telefono 0572.031897 -  petsandthecity.monsummano

Articoli per animali
Servizio Dog Sitter ATTIVO
per tutto il PERIODO NATALIZIO
 

Toelettatura completa per cani e gattiToelettatura completa per cani e gatti

Regala benessere o un “dolce pensiero”
al tuo amico a 4 zampe 
Regala benessere o un “dolce pensiero”
al tuo amico a 4 zampe 
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Regalare un cesto natalizio è un modo semplice 
e gustoso per augurare buone feste ad amici e 
parenti. Se siete amanti della buona cucina, 
potrete personalizzare il cesto natalizio con 
prodotti ricercati, che meglio si adattano 
alla persona cui sono destinati. Un pensiero 
originale e raffinato al tempo stesso; una gioia 
per il palato e per gli occhi di chi lo riceve, se 
confezionato con estrema cura ed eleganza. 
Chi si è mai chiesto da 
dove derivi l’abitudine 
di regalare cesti di 
cibo a Natale? Si 
tratta di un retaggio 
del passato, frutto 
diretto dei decenni 
post-bellici, quando 
i  nostri  antenati 
dovevano scontrarsi 
con povertà e scarsità 

di cibo. E man mano che l’Italia si risollevava, 
per esorcizzare lo spettro della fame si prese 
l’usanza di regalare cesti colmi di prelibatezze. 
Nel passato le famiglie di contadini usavano 
confezionare una cesta piena delle prelibatezze 
della propria fattoria, coi prodotti fabbricati 
in casa. La si regalava a personaggi “illustri” 
o quantomeno importanti, come il proprio 
medico di famiglia, il parroco o il sindaco.

Più avanti il cesto 
natalizio è diventato 
u n o  s t r u m e n t o 
di raccolta fondi 
per le associazioni 
d i  volontariato , 
considerato il suo 
significato simbolico. 
All’origine, infatti, 
di questa pratica, 
diffusa praticamente 

Cibo e vino: un connubio perfetto 
per un Natale gustoso!

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | Tel. 0572. 478180 | Berit - Arti Berti  

Oggettistica e articoli da regalo
Biscotteria produzione propria

 “PINOCCHIO IN UN BISCOTTO”
Confezioni Regalo personalizzate per idee originali



Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it - www.gustar.it

CORRADO CAROSI – TORTE DA FORNO
Data: 30-31gennaio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €120

I SABATI DI MARZIA – IL CARNEVALE
Data: 27gennaio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €60

LABORATORIO PER BAMBINI
Data: 2 appuntamenti al mese
Orario: dalle 16.30 alle 18.00
Prezzo: €20

CORSO CUCINA ETNICA
Data: 16 febbraio 2018
Orario: dalle 19.00 alle 22.30
Prezzo: €60

STEFANO GATTI: 
PREPARIAMO IL PANE IN CASA
Data: 22 febbraio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €60

CORRADO CAROSI
COLOMBE PASQUALI CON LIEVITO MADRE
Data: 26 febbraio 2018
Orario: dalle 9.00 alle 18.30
Prezzo: €120

I SABATI DI MARZIA 
TORTE ALL’ITALIANA ALLA PANNA
Data: 10 febbraio 2018
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €50

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Per Natale 
regala un Corso di Cucina

CUCINA CREATIVA PESCE E TECNICA 
DI IMPIATTAMENTO CON STEFANO 
PINCIAROLI
Data: 12-13 dicembre 2017
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Prezzo: €120
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in tutto il globo, c’è con ogni probabilità il valore 
attribuito al cibo dalle popolazioni arcaiche e 
rurali, per le quali si trattava di uno dei beni più 
preziosi. Condividerlo con altri serviva perciò a 
cementare alleanze e amicizie. Nel dono di cibo 
e bevande forse si può forse rintracciare anche 
qualche elemento in più. Chi regala agli amici la 
frutta del proprio albero o la verdura del proprio 
orto vuole condividere il piacere della raccolta 
e, al contempo, mostrare di avere a cuore il 
benessere dei destinatari. Ceste ricolme di 

prelibatezze, quindi, prodotti enogastronomici 
della nostra tradizione insieme a sapori nuovi 
da scoprire, leccornie dolci e salate, creazioni 
che incontrano il gusto di ogni palato: ecco, 
dunque, la cesta natalizia, un regalo adatto per 
un Natale allegro, gustoso e privo di eccessi. Per 
prima cosa bisogna pensare a chi è destinato; 
se il vostro presente è indirizzato a persone 
anziane sarebbe più gradito donare loro una 
cesta contenente, oltre al tradizionale pandoro o 
panettone, anche biscotti, caffè, thè, frutta secca 
(datteri, mandorle, nocciole, prugne secche…), 
zuppe di legumi e cereali ed altro ancora. Se il 
vostro destinatario è una famiglia, aggiungete 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE



Tante ceste per le 
feste, con l’estro e la 
fantasia di Morena!

via della Repubblica, 70  MONSUMMANO TERME  telefono 0572.953849
info@macelleriadagiacomo.com



74

al dono anche qualche spumante o liquore, olio, 
vino, cotechino e quant’altro; se tra i vostri cari 
sono inclusi anche bambini, non dimenticatevi 
degli amatissimi cioccolatini e torroncini. Nel 
caso di un uomo o una donna appassionati di 
buona cucina, è ovvio puntare su un piccolo 
gruppo di prodotti gastronomici di qualità 
(vini d’annata, salumi e formaggi selezionati, 
salse o confetture più ricercate), ai quali può 
essere unito un “attrezzo del mestiere”, come 
un cavaturaccioli di tipo professionale nel 
caso di un amante dei vini. Se il buongustaio 
invece apprezza in modo particolare la cucina 
etnica, potrebbe accogliere con entusiasmo 

un piccolo cestino pieno di bustine di spezie 
preziose come vaniglia e zafferano. Lettrici e 
lettori accaniti potrebbero invece gradire un 
cesto dove, insieme a una buona selezione di 
the o tisane, facciano capolino anche dei libri 
scelti appositamente per loro. Assolutamente 
fantastici, per colori e sapori, le ceste contenenti 
frutta e verdura fresca, sia nostrana che 
tropicale, in grado di dare quel tocco magico 
in più al nostro dono. Più in generale, il cesto 
natalizio è un tipo di regalo che può declinarsi 
anche in modo da soddisfare le preferenze 
o le esigenze di chi, per scelta o per necessità, 
consuma alimenti seguendo criteri più rigidi. 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Si confezionano Ceste Natalizie, 
piene di cose buone tutte da gustare

via Galeotti, 130    PESCIA (Pistoia)   telefono 0572.47080



Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo 
Champagne al Franciacorta, thè, infusi, tisane e oggettistica…

via Pistoiese,105/b  BUGGIANO  0572.70942   SEMPRE APERTO
info@recantoenoteca.com   www.recantoenoteca.com

Il mondo del vino e non solo …
per le tue idee regalo natalizie



76

Parliamo ad esempio delle persone che 
consumano prodotti di provenienza biologica 
o biodinamica e di chi ha deciso di seguire 
una dieta vegetariana o vegana. Ancora di più, 
dobbiamo assolutamente tenere a mente la 
presenza di eventuali allergie o intolleranze 
alimentari nel nostro destinatario o nei membri 
della sua famiglia. Ricordiamo ad esempio che 
per le persone celiache (ovvero intolleranti al 
glutine) sono assolutamente da escludere tutti i 
prodotti derivati dai cereali loro “vietati”, e fino 
a qualche anno fa, sarebbe stata per loro una 

scelta obbligata rinunciare anche a pandoro o 
panettone; ora, invece, sono disponibili anche 
speciali panettoni e pandori senza glutine, che 
possono essere il prodotto forte di un cesto 
per persone celiache. Ugualmente, in caso di 
persone affette da diabete, possiamo acquistare 
panettoni e pandoro senza zucchero, nei quali 
cioè sono utilizzati dolcificanti alternativi. Il 
discorso è più semplice se dobbiamo pensare 
a un cesto dedicato a persone vegetariane o 
vegane. Nel primo caso, a parte evitare cotechini 
o salumi, confezionare un cesto non dovrebbe 
creare troppi problemi. Nel dubbio, sono anche 
disponibili cesti già confezionati dove sono 
presenti prodotti che seguono esclusivamente 
questi criteri di produzione. Nel caso di persone 
vegane (che, ricordiamo, evitano anche il latte, i 
latticini, le uova e i prodotti derivati) per evitare 
incidenti diplomatici sarà meglio proporre un 
cesto ricco di frutta secca, caffè, the, tisane e 
spezie e lasciare da parte prodotti più lavorati 
di cui non siamo in grado di tracciare l’intero 
ciclo produttivo.
Un regalo di Natale ben riuscito si distingue 
perché, come si dice, è fatto col cuore. È, cioè, 
un regalo pensato, scelto prendendo bene in 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

DUE IMPRENDITORI AGRICOLI DEL MONTALBANO UNISCONO LACOMUNE PASSIONE 
PER LA TERRA E PER L’OLIVO E CREANO UN PRODOTTO DI QUALITA’ SUPERIORE

Azienda Agricola Domenico Fazio (Olio d’Oliva Bio) Via Carmignanese, 321 – Vinci
Azienda Agricola Carlo Bianchi Via di Faltognano, 109 – Vinci Tel. 334.2694745

A Natale 
regala l’olio “Novo”

confezione da 
da 500 gr confezione da 

da 250 gr

confezione da 
da 750 gr
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considerazione i gusti e i desideri della persona 
a cui sarà destinato.
Certo, se la persona in questione ha una 
passione, anche di tipo culinario, ci facilita 
enormemente la ricerca. Chi ha la fortuna di 
avere amici o parenti che amano il caffè, per 
esempio, non farà tanta fatica a scovare dei 
regali davvero indovinati che strapperanno al 
destinatario un gran sorriso. Ecco qualche idea 
per tutte le tasche. Un’idea carina per gli amanti 
del cappuccino o del caffè macchiato può essere 
il montalatte. Questo tipo di prodotto è presente 
sul mercato in più fasce di prezzo. Quelli 
manuali, simili a piccoli frullini, funzionano a 

batteria, costano pochi euro e hanno il pregio 
di poter essere facilmente portati anche in 
vacanza. Quelli elettrici, invece, funzionano 
a corrente elettrica. Oltre a montare il latte lo 
scaldano e sono abbastanza capienti.Un dono 
molto sfizioso per gli amanti del caffè che 
amano anche divertirsi ai fornelli può essere 
un ricettario tutto dedicato a questa bevanda. 
Un giro nelle librerie più fornite ci permetterà 
di scoprire quello più adatto; in ogni caso, un 
libro patinato e corredato da splendide foto 
farà di sicuro felici.Per i golosi, si può pensare 
a preparare un cesto pieno di delizie al caffè: 
sul mercato si trovano ottime creme spalmabili, 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

GIOMAS di Lorenzo Biagiotti via Marconi, 112 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572 81026   www.fruttaeverduragiomas.it   info@fruttaeverduragiomas.it

Aperto da LUNEDI al VENERDI
dalle 7.30 alle 13.00 

e dalle 17.00 alle 19.30
SABATO  dalle 7.30 alle 13.00

Si confezionanoCesti Natalizi su prenotazione
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pasta, biscotti e taralli, cioccolato e caramelle 
tutti al caffè. Per non parlare, poi, dei gustosi 
caffè aromatizzati alle spezie che possono 
essere una bella scoperta anche per i più 
tradizionalisti. Non deve mancare, infine, una 
confezione della migliore miscela classica.Chi 
unisce la passione per il caffè a quella per lo stile 
di vita americano non potrà non apprezzare un 
regalo particolarmente di moda oggi anche sui 
social: una tazza termica. Si tratta di solito di 
tazze in melammina colorate o, meglio ancora, 
in ceramica o acciaio a doppia parete. In ogni caso, è d’obbligo la presenza del tappo in silicone 

o in plastica con una fessura per bere tipico 
delle tazze take-away americane. Un idea molto 
carina può essere anche lo scaldatazzausb che 
si collega al PC e mantiene caldo il caffè mentre 
si guarda un film o si lavora.A chi vuole un caffè 
sempre fresco si può regalare un macinacaffè: 
sono disponibili quelli elettrici, ma a chi ama 
lo stile vintage si può regalare un macinino a 
mano. Se ne trovano online o nei mercatini e 
hanno un fascino antico particolare, tanto da 
essere oggetto di collezioni.
Un grande e gustoso regalo di Natale è 
rappresentato dal prezioso olio extravergine!  
La riscoperta di questo prodotto è ormai un 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Produzione Propria  
SENZA GLUTINE

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 15.00 alle 21.00 SABATO E DOMENICA anche dalle 11.00 alle 13.00 
Via Cavour, 1  BORGO A BUGGIANO - Tel. 347 9900484

Le nostre specialita’ natalizie
pandoro, panettone, 
tronchetto e zuccotto



Gustose Ceste Natalizie
ricche di regali curiosi e stuzzicanti per tutti i palati,

frutto della fantasia di Patrizia, moglie di Angelo!

via Empolese, 52   PIEVE A NIEVOLE          telefono 0572.81452
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dato acquisito per tutti i media che si occupano 
di cibo e nutrizione; in qualsiasi occasione si 
parli di cucina (riviste specializzate, ma anche 
giornali e televisione) l’olio extravergine di oliva 
occupa un ruolo centrale; ovunque la grande 
gastronomia propone ricette e suggerisce 
indicazioni che implicano l’utilizzo di olio 
extravergine di oliva e quindi, necessariamente, 
di olio di alta qualità. Un dono porta sempre con 
sé l’immagine del gusto, ma anche della cultura 
di chi lo offre; sicuramente oggi l’attenzione 
per gli aspetti salutistici della nutrizione e per 
l’alta qualità del cibo sono diventati, nel sentire 
comune della gente, un’espressione molto 

apprezzata di consapevolezza e conoscenza. 
Infine dal punto di vista del risultato finale 
e dell’efficacia del dono, una bottiglia di olio 
extravergine di oliva rappresenta un regalo 
apprezzato per un tempo molto più lungo 
rispetto ad altri prodotti che vengono consumati 
in una sola cena; l’olio è un prodotto che si 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Si confezionano ceste natalizieS zie
via del Castellare, 19 PESCIA  (Pistoia) 

telefono 0572.451716
via Ponte Buggianese, 167

PONTE BUGGIANESE  telefono 0572.635592

Si confezionano 
ceste natalizie!



di Francesca e Alessandra Malucchi

via Marconi, 19 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono 0572.80307

Originali idee...
anche gustose!
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combina con i gusti e le abitudini alimentari di 
tutti, si accompagna a tutti i piatti della nostra 
tradizione  e quindi è facilmente gradito da tutti.
Rafforzare i legami con amici, familiari e 
colleghi regalando una buona bottiglia di 
vino è una consuetudine sempre più diffusa e 
apprezzata. E scegliere il vino come regalo per 
festeggiare con un brindisi  è ormai considerato 
il modo migliore per fare un dono raffinato e di 
pregio, senza spendere cifre esagerate. Non è un 
caso, infatti, che le ceste natalizie con prodotti 
tipici e vini, le eleganti confezioni regalo in legno 
e le cosiddette gift box, contenenti una o più 
bottiglie e accessori vino, siano tra i regali più 
gettonati e più venduti da enoteche e vinerie. Il 
piacere di gustare sapori o di sorseggiare vini 
raffinati, infatti, continuano ad essere tuttora 

fonti inesauribili di gioia, in un momento in cui 
stiamo riscoprendo la capacità del buon cibo di 
nutrire la nostra anima, e non solo alimentare 
il nostro corpo. Ma per molti la scelta della 
bottiglia giusta è una questione assai spinosa. 
Ecco, allora, cinque regole auree per scegliere 
la bottiglia giusta.
1) A parità di prezzo, non tutte le bottiglie sono 
uguali. A guardarle da fuori, così ordinatamente 
riposte sullo scaffale, sembrano sostanzialmente 
la stessa cosa, ma non è così. Qualunque sia il 
budget a disposizione, informatevi sui gusti del 
predestinato. Chiamate il suo amico di bevute, il 
suo vicino, il suo ristoratore e fatevi consigliare 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

A Natale regala
BIOLOGICO

via Garibaldi, 3 - CHIESINA UZZANESE - telefono 327.3687198 - www.stiledivitabiologico.it



via Benedetto Croce, 20  BUGGIANO telefono 0572.70773 mobile 389.1967730 

Personalizziamo le nostre confezioni
in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze   

Confezioni 
regalo 
artigianali

cialde e capsule

 

Ca�è in

panettoni
Artigianali

anche compatibili Lavazza e Nespresso 

a legna
Ca�è tostato
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a proposito di quello che ama ordinare. 
2) Privilegiare la qualità alla quantità. A 
parità di budget, meglio regalare una bottiglia 
“importante”. Solitamente, il primo prezzo 
è un vino da consumare sul breve periodo 
e, nonostante non sia certo un difetto, 
l’appassionato ama vini longevi e complessi.
3) Due bottiglie uguali sono meglio di una. Va 
bene la longevità e tutto il resto ma quando si 
ha una bottiglia che non si conosce il desiderio 
di aprirla è troppo forte. Meglio quindi regalare 
due bottiglie identiche. Una da consumare 
subito, l’altra da attendere per anni.
4) Potendo scegliere il formato, meglio la 
magnum. Il formato da 1,5 litri mette tutti 
d’accordo. Figurone garantito, la magnum sa 
di festa e nobiltà ed è un regalo cui qualunque 
appassionato non rimarrà indifferente. 
Garantito.
5) Non serve spendere un capitale. 
Indicativamente, la fascia tra i venti e i 
quaranta euro regala sorprese insuperabili, 
per tutti i gusti. L’equazione prezzo alto uguale 
qualità garantita ha così tante eccezioni che 
non le enumero neanche. Nel dubbio, fatevi 
consigliare. 

Impariamo, quindi, ad apprezzare la qualità e la 
varietà dei prodotti offerti dalle nostre terre e il 
Natale delle persone a noi care avrà davvero un 
sapore indimenticabile.

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE



 

IDEE SEMPLICI, GENUINE ED ELEGANTI  
PER REGALI DI NATALE 

SPECIALI!

LABORATORIO E UFFICI:
Via E. Fermi 3/5

MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono +39.0572.73449

fax +39.0572.901884
info@bargilli.com
www.bargilli.com

seguici su 

Cialde Montecatini Bargilli

NEGOZIO:
Viale P. Grocco, 2

viale Verdi, 92 
MONTECATINI TERME (Pistoia)

telefono +39.0572.79459

Le delizie del Gusto



Via Ponte Buggianese, 150/B - 51011 BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 0572. 634728 - Fax 0572. 635186 - www.italpork.it

Macellazione e Vendita diretta 
di carne fresca Suina e Bovina 

di provenienza italiana. 
Cinta Senese. 

Produzione di Salumi, prodotti stagionati e 
Salsiccia fresca.

Idee Regalo di Natale per Aziende e Privati
totalmente personalizzabili a partire da 12€
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BUFALCIOFFI
via Rio Vecchio, 456  CINTOLESE 

MONSUMMANO TERME te-
lefono 0572.62595 
info@bufalcio�.it 
www.bufalcio�.it 

APERTO TUTTI I GIORNI 
(non festivi)

dalle 9,00 alle 12,30 
e dalle 16,00 alle 19,30

CHIUSO IL LUNEDI’ 
MATTINA

Ceste di Natale per tutti i gusti
...con i nostri formaggi e altre specialità!




