
copia gratuita
n.

1 
an

no
 X

III
 - 

Ed
it

or
e 

M
&

D
 F

O
R

M
A

ZI
O

N
E 

- S
ta

m
p

a 
SA

N
 M

A
R

CO
 L

IT
O

TI
PO

 L
u

cc
a 

- I
m

p
ag

in
az

io
ne

 W
EB

&
G

R
A

P
H

IC
A

   
   

  s
u

p
p

le
m

en
to

 a
  Q

U
EL

LO
 C

H
E 

C
’E

’  
 n

ov
em

br
e 

20
16

 

Idee utili 
per la scelta

del regalo
giusto!

sotto l’albero



 www.giovanniparisi.it

BORGO A BUGGIANO (PT) Via Circonvallazione
telefono 0572.32187

Non solo strutture e arredi outdoor… 
Anche tante idee per i tuoi regali di Natale 

seguici su:



viale IV Novembre 57/59 - MONTECATINI TERME - tel. 0572.79262 - www.boutiquesusy.com
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Corso Matteotti, 122 MONTECATINI TERME (Pistoia) tel. 0572.78178

ESCLUSIVISTA LA GIRAFFA 

…da sempre il negozio 
di giocattoli di Montecatini!

Giocattoli
Giochi Didattici

Giochi Prima Infanzia
Articoli Di Carnevale

Giochi Esterno

Introduzione 
di Guido Barlocco

Eccoci alla quarta edizione di 
“Quello Che C’è sotto l’al-
bero”, un supplemento che 

quest’anno raggiunge le 88 pagi-
ne, che non sono di “vita eccellen-
za e buonumore”, come le pagine 
della nostra rivista, in uscita ad ini-
zio dicembre, ma certamente sfo-
gliandolo vi accorgerete che “vita 
eccellenza e buonumore” non 
mancano sicuramente agli 80 in-
serzionisti presenti in questa guida 

ai regali di Natale. Guida impre-
ziosita dalla penna di Chiara Torri-
giani, che riesce, in un linguaggio 
estremamente semplice, a far na-
scere in voi le motivazioni giuste 
per la scelta del regalo giusto, 
evitando le banalità che poi non 
servono. La guida, distribuita in 
6000 copie in Valdinievole, potete 
trovarla nei consueti luoghi dove, 
in genere, trovate Quello Che C’è, 
ovvero i posti di maggior affluenza 
come bar, panetterie, centri medi-
ci, palestre, piscine, sia della Val-
dinievole che della zona di  Alto-
pascio. Natale rimane pur sempre, 
e nonostante tutto, un momento 
straordinario dove  il dono, dal più 
piccolo al più grande esprime i 
nostri sentimenti di amore  verso 
gli altri. Non ha quindi importanza 
il valore in denaro del dono, che 
ognuno farà in base alle proprie 
possibilità. Ed è proprio questo lo 
spirito con il quale è nata questa 
guida: dare a tutti la possibilità 

di fare un regalo, guardando alle 
tante attività commerciali e arti-
giane che ci sono e che si fanno 
in quattro per offrirvi la soluzione 
che più si confà alle vostre esigen-
ze. Non possiamo che ringraziare 
queste attività, perché è proprio 
grazie a loro che riusciamo anche 
quest’anno a regalarvi questa bel-
lissima guida… Buona lettura, ma 
soprattutto buona “visione”!
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n. 11 anno XIII registrazione Tribunale di Pistoia 
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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

Idee utili per la scelta del regalo giusto
di Chiara Torrigiani

Natale non sarà Natale senza regali.
Così diceva Louisa May Alcott, scrittrice statunitense diventata famosa per aver scritto la quadrilogia di 
libri per ragazzi “Piccole donne”…e come non essere d’accordo con questa semplice, e allo stesso tem-
po profonda, riflessione?

Ecco, infatti, che si avvicina a 
grandi passi il fatidico mo-
mento  dedicato alla “ricerca 

del regalo perfetto”: può sem-
brare banale ma in realtà ogni 
anno un numero incredibile di 
persone si riversano nelle stra-
de dello shopping, armate solo 
di portafoglio e buona volontà 
confidando nella divina ispirazio-
ne per quanto riguarda la scelta 
del regalo. Questa tecnica può 
arrecare solo stress dal momento 
che tenere a mente tante persone 
allo stesso tempo e abbinare ad 
ognuno un regalo visto sul mo-
mento è di solito fonte di confu-

sione che comporta il tornare a 
casa frustrate e a mani vuote. Per 
quanto tutto questo faccia un po’ 
parte della magia del Natale e 
tutti sotto sotto siamo affezionati 
alla tradizione dello shopping na-
talizio, è bene che esso rimanga 
un piacere e non si trasformi in 
uno stress. La soluzione? Intanto 
munirsi, come ogni anno, della 
nostra guida, nata proprio per 
assistervi e facilitarvi nell’impresa 
di far felici le persone a cui volete 
bene. E se è vero che non esisto-
no regole “giuste”, è altrettanto 
vero che seguendo alcuni piccoli 
consigli e adottando qualche stra-

tegia è davvero possibile rendere 
meno stressante e più efficace la 
“caccia” al regalo. Innanzitutto è 
necessario fare un rapido elenco 
delle persone a cui vorremmo o 
dovremmo fare un regalo, con la 
consapevolezza che con il pas-
sare dei giorni si avrà modo di 
ridurlo o allungarlo, tenendo un 
po’ di spazio per gli “imprevisti”, 
dalla persona che vi ha fatto un 
regalo quando mai ve lo sareste 
aspettato, alle nuove conoscenze 
dell’ultima ora. Il passo successi-
vo è quello di fissare un budget, 
facendosi un’idea di massima di 
quanto andremo a spendere per 



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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Il dono 
più bello 

è l’emozione 
che regali

Via Provinciale Lucchese, 266, SANTA LUCIA 
UZZANO  telefono 0572 452737

ognuna delle persone a cui vor-
remo fare un regalo. Questo ci 
permetterà di affrontare la fase 
operativa dello shopping natalizio 
con più consapevolezza, tenendo 
d’occhio la spesa senza eccedere 
né in un senso né nell’altro. Indi-
viduati i destinatari dei nostri doni 
e gli importi che siamo disposti a 
spendere, viene la parte ancora 
più difficile: cosa regalare? Per 
prima cosa è importante sforzar-
si di ricordare cosa si è regalato 
negli anni precedenti, per evitare 
di fare un regalo identico o quasi 
a quello dell’anno prima, che non 
è proprio il massimo…In secondo 
luogo pensate all’ambito in cui 
avete conosciuto quella perso-
na. Se, ad esempio, è un vostro 
collega di lavoro e fa un lavoro 
di ufficio, regalate qualcosa per 
la scrivania, come un mouse, un 
vuota tasche, un porta penne. Se 
avete conosciuto l’amica in pale-
stra, regalate qualcosa che abbia 

a che fare con quel luogo: un telo, 
un accappatoio, un thermos…in-
somma, pensate sempre al con-
testo in cui vi frequentate. Se il 
destinatario del nostro regalo è 
una persona a noi assai vicina la 
regola aurea è quella di prestare 
attenzione ai suoi messaggi subli-
minali: a volte, infatti, basta una 
parola, una frase, un desiderio 
magari espresso anche molti mesi 
prima o uno sguardo verso una 
vetrina per capire esattamente 
quale idea regalo è la più giusta…
Dopo queste premesse, di carat-
tere generale, ma assolutamente 
doverose, cominciamo il nostro 
tour virtuale alla ricerca di idee 
utili per la scelta del regalo giusto. 

Articoli per la casa 
& Articoli regalo
La prima delle nostre tappe la vo-
gliamo dedicare all’universo fem-
minile e, quindi, a tutti quei doni 
che vanno sotto la definizione di 

articoli per la casa. Per amiche, 
zie, suocere, mamme, nonne dai 
gusti più tradizionali, ad esempio, 
possiamo pensare a soprammo-
bili, porcellane, piatti, vasi, servizi 
da thè, vassoi, barattoli, cuscini, 
bambole antiche, mobiletti o ar-
ticoli di antiquariato. Se invece si 
tratta di donne giovani o comun-
que di persone sensibili alle ulti-
me tendenze, gli oggetti fashion 
e dal design innovativo sono idee 
regalo ottime così come servi-
zi per tisane, oggetti di foggia 
esotica, soprammobili o mobili 
etnici, lampade dalle più semplici 
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alle più moderne e bizzarre. Pos-
siamo pensare anche alla tavola 
ricercando oggetti semplici ma 
in grado di dare stile e calore a 
qualunque tipo di spazio: porta-
salviette, portapane, portagrissi-
ni, vassoi, brocche, ciotole e tut-
to quello che l’immaginazione ci 
suggerisce.
 Talvolta basta anche un portafoto, 
una specchiera, una stampa, un 
orologio colorato, una tovaglietta 
curiosa e colorata per rinnovare e 
personalizzare i diversi ambienti 
della casa. E non finisce qui, per-
ché per il gentil sesso possiamo 

spaziare anche nell’ambito della 
biancheria della casa, con la pos-
sibilità di scegliere oggetti perso-
nalizzati, in abbinamento all’arre-
damento, con tendaggi, cuscini, 
ma anche tovaglie e lenzuola, 
spaziando dalle fogge più classi-
che alle più bizzarre, in base al  ca-
rattere e ai gusti della persona. E 
per le patite dell’ordine, dell’igie-
ne 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 spugnet-
te per la pulizia di stoviglie, vetri 
e superfici, panni in microfibra e 
molto altro ancora. Anche gli ad-
dobbi 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 ripro-
posti alcuni evergreen, capaci di 
portare in casa tutto il calore e la 

magia delle festività natalizie. Ma 
ci sono anche alcune interessanti 
novità, da non lasciarsi sfuggire, 
per un Natale glamour e di ten-
denza. L’albero di Natale natura-
le si riconferma come una delle 
tendenze per gli addobbi natalizi 
2016. Colori naturali, decorazioni 
in legno, feltro o cartone in linea 
con il tema dell’eco-sostenibilità. 
E poi i colori metallici: l’oro è il 
vero protagonista di quest’anno e 
può essere interpretato in diversi 

modi, a seconda dei propri gusti 
e del proprio stile. Un must have 
è l’albero innevato decorato con 
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Photo Booth

etichette adesive

palline dorate, bianche e qual-
che sfera di cristallo. Un’assoluta 
novità è l’accostamento fra oro e 
azzurro ghiaccio, perfetto per una 
casa moderna o in stile nordico. 

Non smette però di cavalcare 
l’onda la tendenza che vuole al-
beri e decori per la casa romantici 
e classici, con palline e nastri rossi 
e bianchi, addobbi di carte e car-
tone, figure rassicuranti, materiali 
caldi, per un ambiente accoglien-
te e adatto ai bambini. Un altro 
settore, ricco di spunti per i doni 
natalizi, per lui e per lei, senza di-
stinzione, è senza dubbio quello 
degli articoli da regalo e di can-
celleria. Qui si può spaziare dalla 

pelletteria più classica ed elegan-
te 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 incorporata. 
E ancora mappamondi, bussole, 
orologi da muro o da tavolo e an-
che agende, block-notes originali 
e personalizzabili, stampe su tela 
ed elaborazioni grafiche per la 
realizzazione di gadget, fotolibri, 
cover per telefonini, calendari, 
mini album e tanto altro ancora. 
E poi candele e profumatori per 
l’ambiente  per tutti coloro che 
hanno la passione per l’arreda-
mento e ci tengono ad avere una 
casa bella, accogliente e calda. 
Le candele, infatti, sono uno di 
quegli elementi che fanno il Na-
tale: si possono non fare albero e 
presepe, ma alle candele non si 
rinuncia. Sono poco ingombranti, 
graziose e una volta accese crea-
no l’atmosfera perfetta in casa. Se 

si è in due, l’aria diventa subito 
romantica, i sorrisi si fanno timidi 
e gli occhi brillano. E quando in 
famiglia si è in più persone, ac-
cendere una candela è spesso un 
piccolo evento: il momento in cui 
tutti si fermano per riunirsi attorno 
all’unica luce di casa. Tra le altre 
proposte per il Natale vi sono an-

che i profumatori per la casa, che 
si possono utilizzare anche quan-
do il Natale sarà passato. L’aspet-
to più delicato, in questo caso, ha 
a che vedere con la scelta del pro-
fumo: pensate sempre al posto in 
cui dovrà essere messo e sceglie-
te la fragranza con attenzione sul-
la base dei gusti della persona e 
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Tante idee regalo per 
rendere più bella la casa…

Accessori, decorazioni e tante 
idee per la tavola delle feste

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

LINEA PARTY  |  ARTICOLI DA REGALO  |  CREATIVE BALLOON

dell’atmosfera che volete “rega-
lare”. Tra gli articoli da regalo più 
impegnativi possiamo sicuramen-
te annoverare il profumo… ma 
quando la fragranza è azzeccata il 
successo del dono è assicurato. 
In effetti è molto piacevole, per 
chi lo riceve, scartare il pacchetti-
no e scoprire che dentro c’è un 
“oggetto di lusso” intramontabile 
e moderno allo stesso tempo. Va 
da sé che, se sappiamo che a 
una determinata persona piace 
quel profumo specifico, è bene 
orientare la nostra scelta proprio 
sull’articolo in questione, senza 
porci il minimo dubbio; certa-
mente sarà molto più apprezzato 
rispetto ad una variante di nostra 
fantasia. Nel caso contrario dovre-
mo invece organizzarci diversa-
mente. Possiamo abbinare il pro-
fumo al carattere della persona, 
per cui se ci troviamo di fronte ad 
una personalità tranquilla e riser-
vata possiamo orientarci su effluvi 

delicati, freschi, come i fioriti e i 
toni marini; per chi è allegro e so-
lare sono indicati gli aromi fruttati, 
ma anche i muschiati più leggeri 
(come il muschio bianco); in casi 
di carattere forte e deciso andran-
no bene delle essenze più inten-
se come quelle speziate, orientali, 
muschiati più strong, e per gli uo-
mini anche tabacco e cuoio. 
Poi decidiamo quanto intenso 
deve essere il profumo, per po-
ter definire il tipo di prodotto 
da acquistare; allora opteremo 
per una eau de toilette o una 
eau de cologne, per un risultato 
più leggero, oppure una eau de 
parfum, che contiene un maggior 
quantitativo di essenza, per un ef-
fetto più carico. 
E poi, indipendentemente dal 
dono che abbiamo deciso di fare, 
non dimentichiamo di scegliere 
un bel biglietto di auguri, perché 
un regalo 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 bi-
glietto di auguri che accompa-
gna il dono ed il biglietto di au-
guri 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 pre-
ziosa per rinunciarvi. Una volta il 
Natale, quando ancora si usava 
inviare le cartoline via posta dai 
luoghi di vacanza, era l’occasione 
per contattare i parenti e gli amici 
lontani. 
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: emozio-
ni, sentimento e voglia di esterna-
re quanto si tende a celare duran-
te tutto l’anno!



Quest’anno 
il Natale 
è d’oro!
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Per il tuo Natale
tante IDEE REGALO con 

SCONTI f ino al 60%

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

Matrimonio,
Comunioni,
Nascite,
Lauree

PICCOLI PENSIERI 
NATALIZI E 
FIORI PER OGNI 
OCCASIONE

PIANTE E FIORI

Via Gramsci, 24 - Loc. Traversagna 
MASSA E COZZILE (Pistoia) 
telefono 0572 771167

Piante e fiori: idee natalizie da regalare e per decorare la casa 

Il Natale porta con sé tutta una 
serie di tradizioni che, anno 
dopo anno, generazione dopo 

generazione, vengono tramanda-
te e consolidate. Tante di queste 
tradizioni riguardano le piante.
Piante che vengono utilizzate per 
decorare e che vengono regalate 
in occasione delle feste. Perché a 
regalare una pianta non si sbaglia 
mai, le piante sono vive, le pian-
te portano messaggi e, anche per 
Natale, le piante sono in grado di 
augurare, di portare fortuna, 
di portare speranza. E in questa 
occasione il regalo assume un si-
gnificato più profondo e durevo-
le.  Allora quali sono le piante più 
adatte per essere regalate in que-
sta occasione? Ovviamente prima 
in classifica c’è la Stella di Natale, 
di diverse forme e colori. Non solo 

rossa dunque ma anche rosa, bian-
ca e blù. Con un bel fiocco rosso, 
oro o argento diventa una perfetta 
idea regalo e un’ottima decorazio-
ne per la vostra casa. Perfette per 
il periodo natalizio sono le piante 

grasse, ce ne sono di una varietà 
infinita sia per quel che concerne 
le forme che le dimensioni. In par-
ticolare citiamo il Cactus di Natale 
che, proprio durante il periodo 
natalizio, regala dei meravigliosi 
fiori fucsia. Anche l’Ardisia, come 
le piante grasse non necessita di 

particolari cure e particolari atten-
zioni. E’ caratterizzata da bacche 
rosse che evocano inevitabilmen-
te lo spirito del periodo. Un dono 
perfetto è anche l’Aloe vera, una 
pianta ricca di qualità, anche cura-
tive, che darà molte soddisfazioni 
al destinatario del dono. Tra le 
piante beneauguranti troviamo il 
Vischio, una pianta sempreverde 

con fiori gialli e frutti dalle bacche 
sferiche bianche, gialle e rosse. Il 
vischio è considerato già dai tem-
pi antichi in grado di tenere lon-



OREFICERIA GALLI LICIO
piazza Mazzini, 104 PESCIA

telefono 0572.476546

gioielleria dal 1920

Augura  buone feste!
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Piazza U.Ciomei, 10  
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

TANTE IDEE REGALO 
PERSONALIZZATE

tane disgrazie e malattie. Un altro 
bellissimo fiore invernale perfetto 
per essere donato è l’Elleboro, 
conosciuto anche come Rosa di 
Natale. Di un candido bianco, 
sta a significare la liberazione: dal 
dolore e dalla sofferenza. Perfetto 
anche il Mandarino cinese, una 
pianta di agrumi profumati e dolci 
che porta allegria nelle case con i 
suoi piccoli frutti che ricordano le 

decorazioni dell’albero di Natale. 
Anche l’Agrifoglio è un importan-
te e assai noto simbolo di Natale 
perfetto per decorare le vostre 
case e da regalare come simbolo 
di buon augurio. Elegantissimo e 
perfetto anche il biancospino che 
ha il potere di allontanare la sfor-
tuna, portando messaggi di spe-
ranza, positività e fortuna. Anche 
lo Sinforicarpo evoca il Natale con 
la sua cascata di bacche bianche 
che somigliano a fiocchi di neve.

Molto apprezzati i Bonsai, perfetti 
anche per chi ha case piccole. Pic-
cole e meravigliose piante di tan-
tissime 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 rivol-
ti verso il cielo. È il simbolo dell’ar-
monia 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. 
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Regali di Natale preziosi e scintillanti
I gioielli rappresentano da sem-

pre la mossa vincente, uno 
scacco matto sempre molto ap-

prezzato, in grado di mantenersi 
inalterato nel tempo. Sono og-
getti che impreziosiscono il cor-
po di chi li indossa dal momento 
dell’apertura del regalo in avanti, 
sia durante i giorni di festività, 
sia negli anni a venire. Sono tra i 
pochi beni che rimangono sem-
pre, riportando alla mente di chi 
li indossa la stessa emozione e 
lo stesso sentimento provato nel 
momento in cui questo prezioso 
dono è stato scartato! 

La prima decisione da prende-
re una volta deciso di acquistare 
un gioiello è il tipo di materiale. 
Questa scelta non dipende sol-
tanto da un fattore estetico o di 
gusto personale (alcuni preferi-
scono il look classico dell’oro 
colorato, mentre altri prediligono 
lo stile moderno dell’oro bianco, 
argento, platino e acciaio), ben-
sì anche dal budget che si ha a 
disposizione. Al giorno d’oggi 
esistono moltissime linee di gio-
ielleria, da quelle più economiche 
a quelle più costose – in questo 
modo, chiunque, anche chi ha un 
budget più limitato, potrà per-
mettersi di possedere un oggetto 
prezioso! In generale, si parla di 
gioielli quando l’oggetto in que-

stione è realizzato con materiali o 
pietre preziosi, mentre si tratta di 
bijioux tutto quello che è realizza-
to con altri tipi di materiale come, 
ad esempio, l’acciaio e il titanio. 
In secondo luogo è importan-
te scegliere oggetti che siano in 
sintonia con il “corpo” e la “psi-
cologia” della persona che dovrà 
indossarli. Ad esempio, l’altezza 
e la struttura ossea svolgono un 
ruolo importante nel determina-
re il tipo di gioielli più adatti: una 
donna piccola e minuta sta me-
glio con una lunghezza di collana 
che scivola sotto il seno ma sopra 
la vita per allungare la figura. Allo 
stesso tempo, una donna alta e 
slanciata può optare per un giro-
collo che taglia la linea del collo 
e distoglie l’attenzione dalla sua 
altezza. E una donna formosa do-
vrebbe stare lontana da gioielli 
troppo piccoli o delicati.

Altrettanto importanti per lo stile 
sono le diverse forme del viso. Le 
quattro forme di base sono ovale, 
rotondo, rettangolare e a forma 
di cuore. Se il  viso è ovale, gli 
orecchini a triangolo sono parti-
colarmente lusinghieri. Un viso 
rotondo sta meglio con forme 
allungate, pendenti che portano 
lo sguardo in basso piuttosto che 
sulla rotondità. Per un viso rettan-
golare, meglio pezzi di gioielleria 

che diano larghezza, camuffando 
la lunghezza del viso. E per visi 
a forma di cuore, l’ideale sono 
orecchini più larghi in fondo, per-
ché questo stile può ammorbidire 
un mento appuntito. E non di-
menticare di prendere in conside-
razione il tipo di mano se devi ac-
quistare un anello. Se le dita sono 
lunghe e sottili, le bande più alte 
saranno particolarmente adat-
te. Se le dita corte, bande sottili 
e pietre con taglio allungato o a 
pera che slanciano la mano po-

trebbero essere una buona scelta.
E se poi volete davvero divertir-
vi 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 par-
ticolarissimo o dal taglio esclusi-
vo, o ancora dal significato che 
desiderate sottendere e creare 
un gioiello personalizzato guar-
dando ai modelli del passato, 
seguendo le mode del momento 
o anticipando quelle del futuro 
con un design innovativo, donan-
do alle persone che amate veri e 
propri accessori di stile. Il braccia-
le charms, per esempio, è uno dei 
gioielli più versatili e divertenti: 
dalla versione più romantica, con 
charms simbolici a quella porta-
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fortuna 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 della mano, in un gio-
co di suoni, luci e colori che non 
passerà certo inosservato. 
Seppure regalare un gioiello com-
pleto rientri nella consuetudine, 
un dono ben più originale e ver-
satile potrebbe essere rappresen-
tato dalla singola gemma, senza 
montatura alcuna, che potrà es-
sere aggiunta in seguito secondo 
le preferenze del diretto interes-
sato. In questo caso, chi desidera 
regalare una gemma preziosa per 
Natale ha veramente l’imbaraz-
zo 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 grana-
ti, che non solo vantano ottime 
caratteristiche ma si intonano an-
che 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 conferi-
re al dono un significato aggiun-
tivo. 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 es-
sere un’ottima soluzione in quan-
to è da sempre simbolo di felicità 
e serenità spirituale, inoltre infon-
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de calma e controlla la rabbia, e si 
sa che a Natale dobbiamo essere 
tutti più buoni. Negli ultimi anni, 
si sono diffusi con enorme suc-
cesso 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 secon-
da del look! Se prima i gioielli era-
no oggetti preziosi dal tocco clas-
sico, 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 que-
sto autunno-inverno è tutto tran-
ne che semplice: collane vistose, 
lunghe e a cascata, orecchini gi-
ganti, anelli dalle forme insolite e 

bracciali che si indossano doppi e 
tripli. Insomma, le tendenze del 
prossimo anno propongono gio-
ielli e orecchini che non passa-
no di certo inosservati. Il mood 
del prossimo autunno-inverno 
2016/2017 sarà quindi stravagan-
te, esagerato nelle grandezze, nei 
colori e nella luminosità dei ma-
teriali utilizzati e, a tratti, anche 
divertente nelle forme. Le colla-
ne della prossima stagione sono 
un inno all’eccesso: lunghissime 
e a cascata, oppure rigide con 
pietre dure incastonate di for-

me diverse. Gli strass non man-
cheranno, così come i glitter e 
i dettagli dorati. Se non amate le 
collane lunghe e volete fare un 
tuffo nel passato, ecco allora per 
voi i collier a cinturino, di ritorno 
dalla moda anni ’90, realizzati in 
velluto o in pelle, che cingono il 
collo con fibbie brillanti. I braccia-
li a fascia si indossano sui guanti 
e riprendono lo stile importante 
delle collane. Vengono messi sin-

golarmente oppure doppi o ad-
dirittura tripli sullo stesso polso. 
Una novità sono anche i bracciali-
orologio, fascioni dorati o argen-
tati ricoperti di pietre o strass, che 
racchiudono al loro interno un 
piccolo quadrante. Un’ altra novi-
tà che si consolida sono i multi-
anelli, ovvero anelli multipli che si 
infilano in due o tre dita per volta. 
Non proprio comodissimi, sono 
però un grande trend di stagione, 
una rivisitazione più femminile dei 
primi esemplari visti alle dita di 
rapper famosi. Se non sono multi-

pli, appaiono giganti e scenogra-
fici: pietre enormi, cerchi dorati, 
mezze lune smaltate e forme di 
frutta e animali. Resiste ancora 
anche la tendenza dei mid fin-
gers, gli anelli a metà dito da por-
tare uguali su tutte le dita: in que-
sto caso i cerchi sono più fini ed 
eleganti. Gli orecchini della pros-
sima stagione fredda ricalcheran-
no le tendenze già descritte per 
i gioielli più trendy del 2017, ov-





24

vero grandezze importanti, colori 
vivaci, dettagli metallici, dorati e 
ramati. Gli orecchini saranno in-
fatti grandissimi, con pendenti 
rigidi oppure modello chandelier; 
hanno forme e colori stravaganti 
e si indossano anche coordinati 
con collier o collane della stessa 
foggia. Accantonati quindi (per 
ora) gli orecchini a lobo, vintage e 
retrò, tanto amati nelle preceden-
ti collezioni invernali: nel 2017 si 
dovrà osare! Continuano invece 

a rimanere di grande tendenza 
gli accessori e i gioielli per capel-
li: coroncine brillanti, piccoli dia-
demi a fascetta, cerchietti pre-
ziosi. Non solo, si indosseranno 
anche elastici decorati con perli-
ne luccicanti o con fiocchi rigidi di 
metallo dorato, oppure fermagli 
di strass e pietre e bandeau glit-
ter, traslucidi o con applicazioni di 

cristalli. 
Gioielli accessibili che sanno 
come rendere unica ogni don-
na! Per quanto riguarda, invece, 
i gioielli al maschile è necessario 
pensare che la stragrande mag-
gioranza degli uomini li conce-
pisce come accessori dalle linee 
essenziali con un particolare 
in evidenza che richiami sim-
bolicamente 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 braccia-
le 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. Tra i regali 
per lui da mettere sotto l’albero 
di Natale non possono mancare 
gli orologi di lusso, un vero status 
symbol. 
L’orologio non è solo un segna-
tempo, ma un vero oggetto di 
culto per gli appassionati che 
sono sempre alla ricerca di pezzi 
unici, da abbinare ad ogni look. 

Le maggiori maison vantano una 
lunga tradizione fatta di alta tec-
nologia, maestria nell’assembla-
re ogni minima componente e 

attenzione al design. Per essere 
splendido un orologio deve ave-
re determinate caratteristiche: 
non basta aggiungere materiali 
preziosi, bisogna rendere un se-
gnatempo unico nel suo genere, 
unendo precisione e bellezza.
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Piercing & Tatuaggi
Che dite di regalare un ta-

tuaggio o un piercing per 
natale? Può essere un’otti-

ma idea dato che in tanti oggi non 
resistono alla tentazione di  “ab-
bellire” il proprio corpo con questi 
linguaggi ancestrali e che questo 
fenomeno coinvolge gente di tut-
te le età. Riguardo ai tatuaggi, si 
dice che debbano essere sempre 

in numero dispari, quindi una vol-
ta fatto il secondo, si è prossimi a 
fare il terzo e così via (come una 

sorta di catena o circolo vizioso). 
Dunque se si hanno degli amici 
che amano i tatuaggi o i piercing, 
allora potete cogliere l’occasione 

al volo per regalare loro un buo-
no, in base alle loro preferenze. 
Quello dei tatuaggi è un mondo 
vastissimo e ricco di colori, linee, 
creatività e stili. Dagli amanti del-
lo stile old-school agli estimatori 
del tatuaggio giapponese, dai 
tatuaggi opere d’arte alle piccole 
massime di vita incise sulla pelle 
con semplice inchiostro nero. In 
base alla grandezza e al tipo di ta-
tuaggio scelto i prezzi variano; ad 
esempio ci sono i tatuaggi in bian-
co e nero o quelli a colori e poi 
in base al tipo di disegno possono 
richiedere tempi diversi di realizza-
zione, quindi saranno più o meno 
costosi. 
A tal proposito, se si conoscono 
già i desideri del proprio amico/a, 
ci si può orientare sul buono di 
una determinata soglia di prezzo, 
altrimenti potrà aggiungere dopo 
la differenza. I piercing sono amati 
dai più giovani, i quali sono soli-
ti farli in diverse parti del corpo, 
anche in questo caso se sape-
te orientarvi in base ai loro gu-
sti, potete scegliere la soglia del 
buono più adatta. L’importante è 

che l’intestatario del buono abbia 
compiuto i 18 anni. La parte più 
divertente e piacevole è la scelta 
del piercing. Ne esistono davvero 
di tutti i gusti e modelli, da quelli 
più delicati a quelli più trasgressivi. 
Forme davvero insolite, dal cuori-
cino al cornetto, con brillantini e 
senza, insomma la scelta è vasta.
Per la narice è meglio preferire 
piccoli brillanti incastonati nell’oro 
bianco o nell’argento che li fanno 
apparire più importanti o semplici 
forme in argento, oltre ai classici 
anellini. 
Per l’ombelico la vera tendenza 
è far felice chi lo porterà con un 
pensiero intimo e personale.



a Natale 
regala un 
tatuaggio
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Abbigliamento, intimo e accessori... per un Natale di stile!
La moda è ormai diventata 

protagonista del nostro tem-
po e anche se l’abito non fa 

il monaco ci permette di espri-
mere la nostra personalità, per-
mettendoci di distinguerci…ecco 
perché tra i regali di Natale più 
apprezzati e utili troviamo proprio 
l’abbigliamento e gli accessori 
moda. Che il destinatario del re-
galo 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 in-
fatti è sufficiente avere un po’ di 
tempo da spendere tra negozi e 
boutique per scovare idee regalo 
originali e abiti fashion, vista l’of-
ferta praticamente infinita che la 

moda e l’abbigliamento sembra-
no 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 determina-
te linee guida. Se la persona a cui 
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VENITE A TROVARCI E SCOPRIRETE 
TANTE IDEE REGALO 

IL NUOVO SERVIZIO BUONO REGALO
e tanto altro ancora!

Vi aspetto con un PENSIERO NATALIZIO. . .

volete regalare un capo è la vo-
stra fidanzata, compagna o mo-
glie fatevi furbi e sbirciate la taglia 
che indossa solitamente… avrete 
di certo meno probabilità di sba-
gliare. 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 pos-
seduti dalla persona che riceve il 
dono. Oppure dare un’occhiata 
insieme a noi alle tendenze moda 
di questo inverno e muoversi di 
conseguenza. Bianco inverno, ma 
anche panna e ghiaccio: il white 
christman è un tema cult per que-
sta stagione e non solo su abiti, 
giacche e cappotti, ma anche nel 
mondo degli accessori, in primis 
le borse. Morbide, versatili e in 
colori freddi, capaci di adattarsi a 
qualsiasi temperatura e situazio-
ne. Quest’anno per stare al caldo 
non ci sono solo maglioni e pull 
ma anche blazer, gonne e abiti in 
maglia. Eleganti, colorati e iper 
funzionali in cashmere o in mor-
bida lana. Il risultato? Una femmi-
nilità a 360° che veste donne at-
tente allo stile, pezzi capaci di dar 
vita a look da ufficio super cool 
ma anche ad outfit per il tempo 
libero. Insomma, un guardaroba 

in maglia per tutte le donne del 
mondo. Un’altra tendenza moda 
di questo inverno sono gli acco-
stamenti che spesso risultano in 
contraddizione. Come realizzar-
la? Semplice, basta indossare 



ABBIGLIAMENTO & ACCESSORI

Vuoi un’emozione?
C’è un regalo per ogni desiderio…

Piazza Mazzini, 97 PESCIA 
telefono 0572.478136 3920616767

WhatsApp



32

via Marruota 124 - MONTECATINI TERME - telefono 0572.75169

Piccole, grandi idee  per il tuo Natale!

Filati, Lane
Mercerie, 

Intimo Uomo, 
Donna e 
Bambino Tante idee regalo a 

partire da 10 euro
Via G. Matteotti, 108/A  PIEVE A NIEVOLE

telefono 0572.951080

Abbigliamento, Maglieria e intimo 
per  uomo,  donna e bambino

Tante 
Idee 

Regalo

una t-shirt bianca sotto un abito 
nero coi panta-culottes in princi-
pe di galles maschili insieme alla 
sottoveste di raso e una camicia 
in cotone con maxi fiocchi. Tra le 
idee regalo di abbigliamento tro-
viamo naturalmente, come nella 
migliore tradizione, 
magliette, t-shirt, je-
ans, e, in tema con 
il periodo invernale, 
maglioni e felpe. Per 
le più freddolose inve-
ce si può optare per 
maxicappotti oversize, 
tendenzialmente di ta-
gli maschile ma anche 
pellicce e pellicciot-
ti ovviamente quelle 
ecologiche di qualità: dai capi-
spalla agli inserti in ecofur su scar-
pe e borse. Senza dubbio si tratta 
di regali di Natale piuttosto classi-
ci, ma la moda è soprattutto estro 
ed è per questo che non è difficile 
trovare capi adatti ad ogni gusto 

e stile, dal più tradizionale al più 
fashion. Il classico dei classici è il 
maglione. Cardigan e felpe sono 
sempre utili e indovinare la taglia 
non è poi così complicato. Punta-
te sui colori moda della stagione: 
bianco, rosso, bordeaux, grigio e 

blu. E per lui? Una bella camicia è 
sempre un grande classico come 
regalo per tante occasioni. Un 
capo elegante che un uomo po-
trà sempre usare ed apprezzare. 
Per essere sinceri dobbiamo dire 
che non si tratta propriamente di 

un regalo molto personale, ma 
in certe situazioni, piuttosto che 
rischiare di scegliere qualcosa di 
non adeguato, nel dubbio regala-
re una bella camicia di qualità può 
costituire un classico ed apprezza-
to regalo. Altro regalo utile e so-

prattutto low budget 
sono i leggins. Le don-
ne li adorano per la 
loro versatilità quindi 
non potrete sbagliare. 
Anche qui scegliete 
i colori classici: nero, 
blu o grigio o azzarda-
te con fantasie shock 
o natalizie. Non volete 
complicarvi la vita? Al-
lora a Natale regalate 

gli amati accessori: sciarpe, guan-
ti e cappelli su tutti, sempre utili 
per proteggersi dalle intemperie 
dell’inverno. Anche quello de-
gli accessori, infatti, è un mondo 
dove trovare regali di Natale per 
tutti i gusti e tutte le tasche: om-



Scarpe, 
Borse e Accessori

via Ugo Bassi, 6  |  corso Roma, 58  
MONTECATINI TERME

Seguici su:

Abbigliamento 
e accessori

via Ugo Bassi, 2 
MONTECATINI TERME

Tante idee regalo a 
partire da 10 euro



34

brelli, scarpe, borse, cinture, por-
tafogli ma anche valigie, borse e 
borsoni ci permettono di spaziare 
in ambiti in cui l’offerta è davvero 
ampia e adatta alle più diverse ti-
pologie di soggetti. Il mondo del-
le borse, per esempio…accesso-
rio immancabile per ogni donna! 
Tra le proposte del 2016 2017, si 
trovano borse e zaini color ocra, 
senape, giallo canarino. I materia-
li sono invece tipici della stagione 

fredda, soprattutto pelle e camo-
scio, con tocchi di stravaganza 
come inserti di pelliccia sui tuoi 
accessori preferiti. Non manca-
no poi, per un look più sportivo, 
gli zaini, che si trovano anche in 
versione chic, con decori e ricami 
preziosi. La scelta, come sem-
pre, è tra borse da giorno come 
le hobo e le shopper, e borse da 
sera, come clutch e pochette. 
Per quanto riguarda le scarpe di 

stagione, accanto alle sneakers e 
alle scarpe sportive invernali, 
c›è un gran ritorno delle classi-

che décolleté con il tacco, mini-
mal ma di materiali impegnativi 
e colori vivaci. La vernice e il vini-
le sono infatti due materiali molto 
presenti questo autunno inverno, 
e si ritrovano spesso proprio sulle 
scarpe da donna. Classiche scar-
pe con il tacco di vernice, color 
nudo, nero, rosa, si adatteranno a 
ogni look casual o elegante. A te 
la scelta!
Non dimenticate infine sciarpe, 
guanti e cappelli, un accesso-
rio che spesso le donne trascura-
no, in buona parte perché serve 
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una certa sicurezza per indossarlo 
con stile e non sentirsi catapulta-
te nel futuro da epoche passate. 
Le sciarpe e i foulard sono maxi 
in ampiezza e in lunghezza: se l’a-
bito è mini, la sciarpa quasi arriva 
alle caviglie. I guanti, invece, sono 
di lana – coloratissimi – o di pel-
le decorata con perline e cristalli, 
così come i cappelli: è un trionfo 
di borchie e decorazioni anche 
per i copricapi all’apparenza più 
semplici. Naturalmente, le carat-

teristiche di chi riceverà il nostro 
regalo sono elementi fondamen-
tali: il rischio che il dono non piac-
cia infatti è alto, e per evitare di 
ricevere sorrisi imbarazzati o rin-
graziamenti di circostanza basta 
fare un po’ di attenzione, pensan-
do per prima cosa “io metterei 

questa cosa?” e chiedendosi su-
bito dopo “va bene, a me piace, 
ma si adatta al suo modo di ve-

stire?”. 
L’intimo femminile poi è una mi-
niera d’oro quando si cerca un 
regalo di Natale, ed è anche mol-
to 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. Ov-
viamente, soprattutto per questo 
genere di acquisti, facciamo bene 
attenzione alle caratteristiche 
della persona che dovrà ricevere 
questo dono: se infatti ama tes-
suti naturali, colori neutri e linee 
semplici, evitiamo pizzi, tulle e 
guepiere che di certo non indos-
serà 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. Le 
tendenze moda di questo autun-
no-inverno sono fondamental-
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via Cavour, 42 
ALTOPASCIO (Lucca)

tel. 0583.264674

NOVITÀ
ANGOLO OUTLET

MILLE IDEE 
REGALO…

ANCHE 
PER TAGLIE 

FORTI!

nuova gestione

mente 4: trend nero sexy, lingerie 
in pizzo total black, un classico in-
tramontabile di seduzione. Sotto-
vesti, reggiseni a balconcino e cu-
lotte ad alto tasso erotico. Trend 
pin up: la gamma colore è quella 
che va dal burgundy al vinaccia 
passando per il bordeaux, per 
reggiseni push-up, culotte e slip 
a vita alta. Uno stile anni ‘50 che 
torna attuale, perfetto per valoriz-
zare le forme. Trend fiori: nostal-
gia della bella stagione per bian-
cheria intima realizzata con tessuti 
a stampa floreale dove sbocciano 
rose, margherite e orchidee co-
lorate. Un tocco di vitalità nelle 
giornate fredde. Trend romanti-
co: reggiseni, culotte e sottovesti 
realizzati con materiali preziosi 
come il pizzo Leavers, il tulle e il 
raso di seta e gradazioni pastello 
dal rosa, all’azzurro passando per 
il lilla per una femminilità ritrovata. 
Come potete vedere, tante nuove 
proposte per accontentare tutti i 

gusti e valorizzare le diverse sil-
houette. 

L’intimo può essere un’ottima 
soluzione anche per i regali al 
maschile, con una scelta di arti-
coli che vanno da magliette di 
cotone, slip, boxer e canotte. Nel 

caso che sia lei ad acquistare il 
regalo di Natale per lui, si pos-
sono scegliere capi anche per un 
fratello od un amico. Per la scelta 
dei nostri regali possiamo anche 
prendere in considerazione la 
cosiddetta “moda da casa” dato 
che l’inverno è il periodo dell’an-
no che più ci fa riscoprire amanti 
delle quattro mura domestiche. 
Ciò che non può mancare in que-
sti momenti di relax sono due tra 
le invenzioni più calde degli ulti-
mi anni: la coperta e le pantofole. 
Alla coperta classica, infatti, non si 
aggiunge solo una tasca laterale 
porta telecomandi, ma addirittu-
ra le maniche. Altra innovazione 
è stata applicata alle pantofole, 
che ora sono riscaldabili, ciabatte-
scarponcini con batteria incorpo-
rata capaci di diffondere un bene-
fico tepore dagli arti inferiori per 
tutto il corpo. Restando in questo 
ambito non possono mancare i 
calzettoni antiscivolo, i pigiami e 
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corso Roma, 63 MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un punto 
di riferimento per lane, filati, 

bottoni e intimo abbigliamento e calzature 0-16

Via Borgo della Vittoria, 27   PESCIA   telefono 0572.478554

Per i tuoi regali di Natale cerca il fiocco...
Tante occasioni imperdibili!

le tute da casa, che sotto le feste 
presentano modelli con stam-
pe natalizie che vanno dagli orsi 
polari ai pinguini e che possono 
rivelarsi ottime idee per regali di 
sicuro effetto ed utilità! 
E a lui cosa regalo? Mariti, padri, 
amici e fidanzati sono sempre  
un’incognita e in queste oc-
casioni solitamente si svuo-
ta 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. 
Si parla sempre di moda 
femminile, ma quali sono 
le tendenze moda da far 
seguire ai  nostri uomini? Stili di-
versi, ma con un comune denomi-
natore, sono ammessi look spor-
tivi e colori, ma senza  esagerare. 
Blu, nero, grigio e qualche tocco 
di fluo, di bianco e di argento  

sono i nuovi colori di tendenza. 
La novità la fanno, invece, i tes-
suti, che per l’uomo sono tecni-
ci, sottili, caldi e iper performanti, 
anche fuori dalla sala d’attrezzi 
della palestra. C’è un gran ritorno 
dei colori accesi e dei grigi chiari 
in tessuto stampato da proporre 

anche agli uomini con uno stile 
più classico. Insomma tante le 
tendenze pochi però i diktat da 
seguire. Perché, al di là del gu-
sto personale, anche per questa 
stagione la parola chiave sarà li-

bertà. Libertà dunque di sceglie-
re cosa e come indossarlo. Per la 
scelta dei regali anche il mondo 
dello sport può darci spunti dav-
vero interessanti perfino per chi 
lo sport non lo pratica affatto: ol-
tre alle attrezzature sportive 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 so-
prattutto tra i giovani. Le 
idee per un regalo origina-
le poi sono infinite, a par-

tire dalle attrezzature per la pa-
lestra 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, 



via Largo G. La Pira, 12 
TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE 
(Pistoia) telefono 0572.767503                Grandi  Promozioni Natalizie

promozione  bambino  bambina 

GRANDE PROMOZIONE!!!
scarponcello in pelle Uomo - Donna - Bambino

1 PAIO 
30,00 euro

2 PAIA 
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Corso G. Matteotti, 125  PIEVE A NIEVOLE  telefono e fax 0572.951035

Borse
Portafogli Uomo Donna
Cartelle professionali
Valigie

ad esempio, porta con sé il fasci-
no degli sport invernali; un paio 
di sci, una tavola da snowboard o 
dei pattini da ghiaccio potrebbero 
sorprendere e stimolare i destina-
tari meno esperti, mentre 
i più smaliziati potrebbero 
apprezzare in modo par-
ticolare una tuta da neve, 
degli scarponi o altri ac-
cessori professionali parti-
colarmente alla moda. Tra 
i regali più indicati per chi 
fa sport di squadra (calcio, 
calcetto, pallavolo, basket, 
ecc.) troviamo naturalmen-
te palloni, completi, scarpe 
e accessori: ultimamente, 
ad esempio, stiamo assi-
stendo al grande successo delle 
maglie da rugby originali, che 
stanno conquistando sempre più 
con il loro stile anche i non appas-
sionati, senza alcuna distinzione di 
età. Se il destinatario è un accani-
to tifoso poi, la sua passione può 

dare davvero moltissimi spunti 
per un regalo di sicuro successo, 
a partire dalla maglietta del cam-
pione preferito fino ai gadget più 
bizzarri della sua squadra del cuo-

re. Anche per chi pratica sport in-
dividuali (sia indoor che outdoor) 
le idee regalo per il prossimo Na-
tale non mancano: una racchetta 
o un set di mazze potrebbero es-
sere adatte a chi gioca a tennis o 
a golf, un paio di stivali nuovi a chi 

fa equitazione, per non parlare di 
tutti gli articoli, sportivi e non, de-
dicati a chi fa ciclismo e mountain 
bike (ma anche skateboard, rol-
lerblade, ecc.) come guanti, cap-

pelli, bandane, borracce, 
pompe, shorts, e chi più 
ne ha più ne metta. La 
passione per la bicicletta, 
infatti, sembra destinata 
a durare in eterno, così 
come quella per il jog-
ging, l’attività sportiva più 
immediata e proprio per 
questo più diffusa a livello 
amatoriale: basta pensare 
a quante persone dopo 
il lavoro, escono di casa 
con le cuffie nelle orecchie 

per fare qualche chilometro di 
corsa. Anche per loro, non è dif-
ficile immaginare cosa regalare a 
Natale: gli articoli che vanno per 
la maggiore sono i completi per 
il running con spazio predisposto 
per il lettore MP3, un regalo di 



Piazza Mazzini, 82  PESCIA  telefono 0572.477065

Da noi trovi un’ampia scelta 
di regali di Natale per GRANDI e PICCINI!

Piazza Mazzini 82 Pescia
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Calzature
Abbigliamento 0-16

sicuro successo. La musica poi si 
sposa perfettamente anche con 
molti sport, in particolare con tut-
te quelle attività che si praticano 

in palestra (l’aerobica, lo step, la 
fit box, ecc.), ed è per questo che 
stanno prendendo sempre più 
piede tra gli appassionati compi-
lation musicali specifiche per lo 
sport. Ci sono CD musicali per 
correre, per allenarsi in palestra, 
per rilassarsi e anche per fare 
Yoga, visto che proprio lo Yoga e 
le discipline orientali stanno aven-
do in questi ultimi anni un enorme 
appeal sia sul pubblico maschile 
che su quello femminile (e in que-
sto senso, anche tappetini per 

Yoga e affini, kimoni, guantoni e 
altri accessori sono idee regalo 
da non trascurare).Tra gli attrez-
zi sportivi poi, uno dei fenomeni 

del momento sono senza dubbio 
le pedane vibranti (oltre ai già dif-
fusissimi tapis roulant, cyclette e 
affini), adatti soprattutto a chi non 
vuole rinunciare a tenersi in forma 
stando comodamente a casa. Ot-
timo regalo di Natale per chi lo 

sport non lo pratica di frequente 
potrebbe essere l’abbonamento 
alla palestra e a un corso specifi-
co, se non vere e proprie lezioni 
individuali. Ovviamente è meglio 
fare un pizzico di attenzione al 
messaggio che si trasmette con 
questo tipo di regalo, soprattutto 
per i destinatari un po’ più pigri: 
un’ottima idea potrebbe essere 
quella di approfittarne iniziando 
di persona lo stesso corso che si è 
deciso di regalare; chissà che non 
sia l’occasione giusta per passare 
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Piazza Ferdinando Martini, 1  MONSUMMANO TERME  telefono 0572.1910381

Abbigliamento 0-16 anni

Abbigliamento
Calzature
Borse  & Accessori
Outlet Grandi Firme

Tante idee regalo a partire da 1 euro

MADE 
IN ITALY

Il mondo 
di Amelie

Abbigliamento

un po’ più di tempo insieme. 
Un discorso a parte lo meritano 
senz’altro gli acquisti natalizi per 
i nostri bambini, perché 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 li-
beramente. 
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 co-
nosce con precisione la natura. 
Potete stare relativamente tran-
quilli quando optate per capi in 
cotone, in quanto questo tessuto 
risulta estremamente indicato per 
i più piccoli perché morbido, leg-
gero, traspirante. 
Da evitare assolutamente sono le 
fibre sintetiche che non sono in 
grado di assorbire il sudore e far 

traspirare la pelle e possono fa-
cilmente provocare irritazioni ed 
allergie. 
Sempre a causa della sensibilità 
della pelle del bambino, scegliete 
sempre tessuti che non presentino 
cuciture troppo evidenti o borda-
ture troppo rigide che potrebbero 
provocare irritazioni fastidiose. 
La scelta, in questo campo è mol-
to 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 rigo-
rose 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.



Sotto l’Albero di 

il negozio del terzo millennio

Incredibili Promozioni Natalizie

via Pratovecchio, 151
A MONSUMMANO TERME A SOLI 500 METRI DALLA VECCHIA SEDE

telefono 0572.958715 www.europhones.it 

HOVERBOARD  euro 
290,00

SMART WATCH  euro 39,00

TELECAMERA 
4K SPORTS 
euro 79,00
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via Empolese, 216  MONSUMMANO TERME telefono 0572.81848          Pane & Tulipani

Ottica, tecnologia e telefonia...
un mondo di idee per tutte le tasche!
La capacità dei prodotti tecno-

logici di essere terribilmente 
alla moda e la possibilità di 

scelta pressoché infinita li rendo-
no regali prefetti per ogni occa-
sione, 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 ac-
cessori, praticamente infiniti, che 
possono essere abbinati, permet-
tono di spaziare tra una varietà 
immensa di soluzioni. Computer, 
informatica e accessori per PC 
sono i regali di Natale più adat-
ti per chi preferisce la sostanza. I 
PC, compresi i computer portatili 
(i notebook o i più piccoli netbo-
ok), e gli accessori per l’infor-

matica sono un piccolo mondo 
all’interno del vasto universo dei 
prodotti di elettronica, e in que-
sto senso le idee regalo possono 
essere le più svariate. Un altro 
vantaggio di scegliere un prodot-
to di informatica come regalo di 

Natale è che anche il prezzo può 
essere tranquillamente adattato 
alle nostre disponibilità: un tap-
petino per mouse con stampa 
fotografica o una webcam bizzar-
ra possono costare anche pochi 
euro, mentre per i PC e notebook 
più evoluti si supera tranquilla-
mente il migliaio. Tra i regali high 
tech più desiderati da trovare sot-

to l’albero ci saranno sicuramente 
gli Smartwatch, gli orologi intelli-
genti, con funzioni molto simili a 
quelle di uno smartphone ma in-
dossabile comodamente al polso. 
Si connette tramite Bluetooth al 
proprio smartphone, permetten-
do di gestire le chiamate, SMS, 
Email, Facebook, Twitter, Calen-
dario e funziona anche da ripro-
duttore musicale.
Un’altra ottima idea possono es-
sere i braccialetti per il monito-
raggio del sonno e dell’attività 
fisica. Monitora il sonno: ore totali 
di riposo, tempo necessario per 
addormentarti e numero di risve-
gli notturni, funziona anche come 
sveglia. Tiene traccia dell’attività 
fisica: passi, distanza percorsa, ca-
lorie bruciate, tempo di attività ed 
inattività. Per gli smemorati (quin-



idee regalo natale di

L’allarme 
moderno per 
la casa

Obiettivo grandangolare 
Magnifiche stop-motion
Immagini perfette anche 

in movimento
Video in Full HD 

Gamma di 
accessori completa 

 Custodia impermeabile S1 Sports Camera

Attivabili dall’APP                             per essere immediatamente attivi on-line.

Lucky Com S.r.l. corso Matteotti, 204 MONTECATINI TERME tel. 0572.766129
PIEVE A NIEVOLE tel. 0572.525372

199,00
149,00
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Un mondo di 
idee REGALO per le due ruote

via Amendola, 24   PIEVE A NIEVOLE  
phone e fax +39.0572.952796  +39.339.1393592  

www.cicloidea.it  | info@ciclipellegrini.com

di chiunque) che perdono ogni 
volta qualsiasi oggetto per casa, 
potrebbe essere utile lo Stickn-
find che permette di ritrovare gli 
oggetti dispersi in casa. In prati-
ca si tratta di adesivi da applicare 
agli oggetti e tramite un’app per 
smartphone sarà possibile localiz-
zare 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 acquista-
re migliaia di libri a prezzi molto 
più bassi delle versioni cartacee. 
Un’altra idea assai gettonata èer 
questo Natale, anche se un po-
chino più cara, è l’Hoverboard 
ovvero lo Skate Elettrico: adatto 
per la maggior parte delle situa-
zioni urbane, questo fantastico 
mezzo di locomozione permette 
di spostarsi, praticamente senza 
muoversi! Comodo ed estrema-

mente 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 irri-
nunciabile sia per quanto concer-
ne 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, ren-
de davvero ardua la decisione. 
Cerchiamo, allora, di fare un po’ 
di ordine. Innanzitutto è neces-
sario scegliere lo stile di occhiale 
da regalare: esistono, infatti, oltre 
agli occhiali da sole firmati da sti-
listi di alta moda, occhiali da sole 
in stile aviatore, ampi e vivaci, 
generalmente con montatura in 
metallo e lenti sovradimensiona-
te, occhiali da sole con lenti bifo-
cali, per una migliore focalizzazio-
ne durante la lettura, occhiali da 

sole per la guida, dotati di lenti a 
contrasto elevato che rendono ni-
tida la visione ed eliminano l’ab-
bagliamento, occhiali da sole per 
lo sport, disponibili in un’ampia 
gamma di caratteristiche e di stili, 
da quelli concepiti per gli sport 
acquatici ai modelli leggeri e du-
revoli per l’arrampicata. Le lenti 
degli occhiali da sole sono dispo-
nibili in vari colori: il nero è quel-
lo più diffuso ma esistono anche 
lenti grigie, marroni e verdi, ros-
se, 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 mo-
delli per lo sport, sono leggere, 
resistenti e flessibili così come le 
montature in plastica.

corso Indipendenza, 118
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.32874
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Via Francesca Sud, 461/B | Monsummano Terme 333.4486943 | essenzadelbenessere2016@gmail.com              Essenza del Benessere

PEELING CORPO 
+ MASSAGGIO 

CALIFORNIANO + 
MASCHERA VISO 

AROMATICA 
90 EURO

GOMMAGE 
CORPO + SOLARIUM 
+ MASSAGGIO RELAX  

60 EURO
Oppure 

personalizza come 
vuoi il tuo regalo…
anche con prodotti 

di bellezza!

MANICURE 
+ TRATTAMENTO 

SPA MANI 
20 EURO

Regali originali? Libri, viaggi, 
benessere e tutto per la bellezza
Ammettiamolo. Ognuno ha 

i suoi gusti e anche le sue 
manie e fare regali diventa 

sempre più complicato. L’intento 
sincero ci sarebbe anche. Ovve-

ro: stupire e donare un’emozione 
a chi riceve. Il risultato spesso, 
però, è una serie di pacchetti 

anonimi per i quali il festeggiato 
in questione ringrazia con sorriso 
di circostanza, ma senza troppa 
convinzione. Da qualche anno 
sul mercato si sono affacciati i co-
siddetti cofanetti viaggio. Dalla 
settimana al week-end, dall’espe-
rienza gastronomica o sportiva al 
soggiorno benessere, lasciano al 
destinatario libertà di scelta dei 
tempi (entro limiti piuttosto ampi), 
di compagnia e di luogo. Insom-
ma, una soluzione che accontenta 
anche i tipi più difficili, oltre che 
un’idea da regalarsi per staccare 
dalla quotidianità e dalle sue fa-
tiche. Ovviamente, bisognerebbe 
informarsi sulla personalità di chi 
riceve. Insomma, se la persona in 
questione non sa guidare nemme-
no una bicicletta meglio evitare la 
lezione di prova di una Lambor-

ghini, così come se soffre di ver-
tigini, forse, non è indicatissima 
un’esperienza in parapendio. Al 
di là, comunque, dei casi più pa-
radossali ce n’è per tutti i gusti e, 

con la scusa, si può finire per far 
parte del regalo. Se si dona un 
fine settimana romantico al part-



REGALA IL BENESSERE

Via Grotta Giusti, 1411 | 51015 Monsummano Terme, Pistoia 
T +39 0572 90771 | info@grottagiustispa.com

 grottagiustispa.com

Per queste feste pensa anche a te!
Regalati una giornata di relax alle terme. Piscina termale, grotta 

naturale, massaggi e trattamenti viso-corpo.
Tutti i servizi di un autentico spa resort a tua disposizione per la tua 

perfetta giornata di benessere termale.

Un'idea originale per sorprendere chi ami, per un regalo speciale o 
per festeggiare un evento importante.

Voucher regalo personalizzati a partire da €20,00.
Scegli insieme a noi la formula migliore per il tuo prossimo regalo!
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ner 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. Si tratta di rega-
li di Natale immateriali, se così si 
può dire, che pur non rimanendo 

fisicamente dopo essersi conclu-
si 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 enogastronomi-
ca in Italia, magari per agriturismi, 
un regalo perfetto per la persona 
amata o per parenti particolar-
mente stretti. Tanto più che l’im-
mensa varietà dei cofanetti regalo 
disponibili sul mercato garantisce 

anche un’ampia possibilità di scel-
ta, anche per quanto riguarda 
i tempi di realizzazione. Anche 
palestre e piscine propongono 
speciali formule che garantisco-
no 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 compren-

dono infatti seduta con personal 
trainer, fitness check up ed anche 
massaggi. A Natale si possono re-
galare anche esperienze da vivere 
come un corso di danza o yoga, 
per risvegliare la voglia di muo-



via Circonvallazione, 65 BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572.318485   www.sulawesiviaggi.it

V I A G G I
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 per il tuo Natale 2016
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Affidati alla 
professionalità 
e all’esperienza 
della Dottoressa 
Barbara Giardi

PER NATALE 
REGALA 
BENESSERE…
Vieni a scoprire 
le nostre idee regalo!
Piazza Magrini, 9 
PONTE BUGGIANESE 
telefono 335.1216698 
(accanto alle Poste)

via U. Foscolo, 35
MONTECATINI TERME 

tel. 0572.71114
www.esteticarpediem.it 

carpediemmontecatini@gmail.com

Il Natale è alle porte.
Decidi tu quanto 
benessere regalare.. .

versi e di stare in compagnia. An-
che 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. Qualcuno può pensare 
che fare questo tipo di regali pos-
sa  creare imbarazzo per chi li rice-
ve soprattutto quando si tratta di 
trattamenti specifici dedicati agli 
inestetismi del corpo. Invece, è 
dimostrato che è importante fare 
un regalo che è diretto al benes-
sere della persona, significa atten-

zione e amore a chi si vuol bene 
e a chi ti vuol bene. l parrucchieri 
ormai sono  diventati delle vere e 
proprie Spa, luoghi in cui ritagliar-
si dei momenti per prendersi cura 
di se stessi. Un semplice taglio 
di capelli o una messa in piega 
si trasformano in momenti di be-
nessere che migliorano non solo il 
proprio aspetto esteriore ma an-
che la propria dimensione intima. 
Probabilmente non ne siamo del 
tutto coscienti, ma quando andia-
mo dal parrucchiere sperimentia-
mo un’esperienza di benessere 
psicologico.  

Se si tratta di un appuntamento 
fisso, la sola consuetudine di re-
carci puntualmente al salone di 
coiffeur, di per sè ci dà sicurezza e 
ci abbraccia in una sorta di conte-
nimento affettivo. Le ragioni sono 
facilmente intuibili: la cura della 
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bellezza dei capelli e l’attenzione 
che altri esercitano sul nostro cor-
po sono altamente gratificanti. E 
così è anche per i centri estetici 
che si prendono cura della nostra 
bellezza e del nostro equilibrio 

psichico con mille soluzioni di-
verse. I massaggi, per esempio, 
sono forme di terapia antica e an-
che 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 cor-
po per lenire dolori muscolari o 
articolari, per tonificare il volume 
di alcuni tessuti, ma anche per 
preservare e migliorare il benesse-
re psichico, allentando tensioni e 
fatiche.  Le “virtù” del massaggio 
sono innumerevoli. Si può comin-
ciare dal rilassamento che, già di 
per sé, consente al nostro organi-
smo di rigenerarsi, riequilibrando 
il sistema nervoso e ormonale, per 
passare, poi, in rassegna il lungo 
elenco di effetti positivi che que-
sta tecnica apporta. Tra i benefici, 
in primo piano ci sono:

Attenuazione dei segnali di tensio-
ne presenti sotto forma di crampi 
e spasmi muscolari.
Potenziamento del sistema immu-
nitario, grazie al fatto che il movi-
mento e le contrazioni muscolari 

rappresentano un metodo effica-
ce per far circolare il liquido linfati-
co (che elimina le tossine) all’inter-
no dell’organismo.
Miglioramento della circolazione, 
dal momento che i movimen-
ti compiuti durante il massaggio 
consentono di spingere il sangue 
in direzione del cuore. In pratica si 
favorisce lo scambio, a livello cel-
lulare, del sangue contenente le 
tossine, con sangue nuovo ricco 
di elementi nutritivi.
Eliminazione delle cellule morte e 
assorbimento di elementi che nu-
trono la pelle, rendendola velluta-
ta e aiutandola a respirare.
Produzione di una sensazione di 
benessere dovuta al fatto di sen-
tirsi accarezzati e coccolati.
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 pel-

le con diverse azioni tra cui quella 
drenante e disintossicante. Que-
sto 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 
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fanno sempre più leggeri e scolla-
ti. Esistono poi trattamenti corpo 
di ultrasuoni ad effetto cavitazio-
ne: un regalo da fare alle amiche 
ma anche a noi stesse. Il tratta-
mento distrugge le cellule adipose 
e non è mai troppo “presto” per 
iniziare prima della bella stagione. 
E perché no si può regalare anche 

un più semplice ma fondamenta-
le trattamento di pulizia del viso: 
ogni donna, ma adesso anche 
ogni uomo – a cui questo regalo 
può essere indirizzato nonchè gra-
dito –  conosce quanto è impor-
tante tenere la pelle del viso pulita 
e priva di impurità. Il beneficiario 

del dono ti penserà sicuramente 
mentre sarà coccolato nel suo let-
tino in un ambiente rilassato. E poi 
vi sono i prodotti cosmetici profes-
sionali che nulla hanno a che fare 
con i prodotti che trovate nei su-
permercati. Sicuramente sarà un 
regalo vincente perché per farlo 
si è pensato il meglio e alla sicu-
rezza di un prodotto professionale 
che non mancherà di sottolineare 
quanto ci tieni all’altra persona. E 
se vogliamo fare regali bio orien-

ted, prodotti naturalmente senza 
l’utilizzo di paraffine, parabeni o 
prodotti nocivi, dovete assoluta-
mente entrare in erboristeria. Il 
natale è, difatti, un’ottima occasio-
ne 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 natu-

rali al 100% come creme corpo 
rassodanti e tonificanti, per uscire 
vittoriosi dalla durissima prova cu-
linaria di queste festività, la crema 
rassodante senso per essere sem-
pre al top, l’idratante corpo per 
combattere il freddo e proteggere 
la pelle dagli agenti atmosferici, 
le creme viso nutrienti e idratan-
ti 100% con ingredienti naturali. 
In questo ambito esistono tante 
proposte anche per i nostri uo-
mini, 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 combatte-
re il freddo e preparare i muscoli 
all’allenamento, da accompagna-
re all’olio defaticante, post alle-
namento, o ancora prodotti per 
l’igiene personale come doccia 
schiuma e shampoo tutti al natu-



di Claudio Tardelli e Ivana Ricci

Erboristeria | Alimenti biologici | Cosmesi naturale | Regalistica
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rale. Ma sono tantissimi i prodotti 
che puoi regalare per natale an-
che alla mamma, alla nonna o alla 
migliore amica: una crema corpo 
per i massaggi della 
linea purissima, degli 
oli essenziali per aro-
materapia, un olio di 
jojoba o di mandor-
le. Benessere ed ar-
monia, assolutamen-
te al primo posto!
Rimanendo sempre 
nell’area del benes-
sere, della salute e 
del rispetto dell’am-
biente perché non 
regalare o addirit-
tura regalarsi siste-
mi ad osmosi inversa 
per migliorare la 
qualità dell’acqua 
che beviamo nelle 
nostre case? 
Ormai un numero 
sempre maggiore 
di medici e ricerca-
tori sono d’accordo 
che alla radice del 
problema stanchez-
za, invecchiamento 
precoce, asma, in-
fiammazioni, 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 rag-
giunto anche quei 
luoghi dove non è 
arrivato il cosiddetto 
progresso. Questo 
non deve meravi-
gliarci in quanto tutta 
l’umanità vive sotto 
un unico tetto, com-
posto da una sotti-
lissima atmosfera. Le 
piogge acide ricadono su tutto il 
globo terrestre, senza risparmiare 
le sorgenti, fiumi, laghi più remo-

ti, una volta incontaminati, scari-
cando l’acqua della sua energia 
iniziale. Grazie a questa preziosa 
tecnologia puoi migliorare il tuo 

benessere quotidiano, goccia 
dopo goccia…quindi, quale re-
galo 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 nutrien-
ti sani. L’estrattore di 
succo non taglia la 
frutta e la verdura, 
ma la spreme schiac-
ciandola delicata-
mente, conservando 
cosi il loro sapore e 
le sostanze nutritive, 
che andrebbero per-
se con una normale 
centrifuga. Inseren-
do frutta e verdura 
dentro l’estrattore, 
si ottiene un succo 
che permette all’or-
ganismo di assorbire 
meglio e più velo-
cemente le sostanze 
nutritive. Il corpo vie-
ne immediatamente 
vitalizzato, dando un 
effetto molto positi-
vo soprattutto in si-
tuazioni di stress. E’ 
indicato, in particolar 
modo per i bambini. 
La preparazione di 
succhi e piccoli pasti 
tramite l’estrattore 
risulta facile e conve-
niente. Inoltre avrai 
il piacere di provare 
nuovi gusti utilizzan-
do per i tuoi succhi 
molte varietà di frutta 
e verdura.
Altrettanto originali 
sono i regali legati 
all’ambito del biolo-
gico, del biodina-
mico e del naturale 
che permettono di 
fare strenne alter-
native dedicate non 
solo al corpo ma an-

che allo spirito e all’anima per un 
sincero augurio natalizio di salute, 
quiete interiore e benessere, sal-



A Natale regala salute
a chi è importante per te

scegli il regalo da fare
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vaguardando, allo stesso tempo 
l’ambiente e il mondo in cui vivia-
mo. Il mercato del biologico è in 
costante crescita ed espansione,  
perché cresce il numero di perso-
ne sempre più attente alla qualità 
della vita, coscienti del fatto che 
questa si costruisce partendo dal-
la tavola, dai prodotti con cui ci 
nutriamo quotidianamente, voler-
si 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 si-
gnifica fare del bene per se stessi, 
regalare a Natale un cesto natalizio 
biologico significa essere attenti 
alla salute dei nostri amici e pa-
renti, dimostrare loro il nostro af-
fetto 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 neces-
sario pensare alla tipologia di pro-
dotti che si intende regalare, rima-
nendo il più possibile sullo stesso 
genere: si possono scegliere, per 
esempio, eleganti confezioni na-
talizie di sole specialità biologiche 
salate insieme all’immancabile pa-
nettone biologico oppure cesti di 

solo dolce, dedicati ai golosi per 
un Natale dolcissimo all’insegna 
delle migliori specialità biologi-
che 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 
ricevere un cesto così? 
Anche regalare un bel libro è un 
gesto che non passa mai di moda, 
un po’ perché i titoli in circolazio-
ne sono tantissimi e si può sempre 
trovare qualcosa di nuovo e di in-
teressante. Non solo però: con un 
libro si regala un potente strumen-
to 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 qual-
che dubbio: perchè regalare un 
libro è un’arte. E non si improvvi-
sa. Però si può affinare la tecnica. 
Ecco, quindi, qualche indicazione 
per regalare un libro.
Occorre conoscere il destinatario 
del regalo. Non state regalando 

un profumo o un foulard che pri-
ma 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 pos-
sibile l’acquisto significherà che 
avete investito del tempo per una 
persona a cui tenete.
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’in-
dicazione degli argomenti verso 
cui orientarsi.
Non regalate libri che mettano in 
discussione lo stile di vita altrui. Ad 
una persona sovrappeso regale-
reste mai un libro di una dieta? 
Ad un quarantenne disoccupato 
cronico regalereste un libro su 
come scrivere un curriculum? Ad 
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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’au-
guri simpatico. Ma fermatevi lì.
Guardare le classifiche di vendita 
può essere fuorviante e pericolo-
so. Quando la serie delle 50 sfu-
mature svettava nel podio, non 
era certo un romanzo da regalare 
ad un’anziana signora, partico-
larmente 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 scon-
trino e assicuratevi che si possa 
cambiare senza problemi.
Non tagliate mai il talloncino del 
prezzo dai libri che regalate. Se 
confezionate voi il pacchetto re-

galo, attaccate un adesivo facil-
mente removibile per favorire il 
cambio del libro. Le librerie infat-
ti 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 sostituzio-
ne con un altro, il libro deve essere 
integro.
Non entrate troppo all’interno de-
gli hobby delle persone. Ci sono 
passatempi che diventano profes-
sionali quanto un lavoro, e diventa 
quindi arduo sapere con certezza 

quale testo può mancare alla col-
lezione. Regalare un ricettario ad 
un provetto cuoco che si diletta a 
sperimentare e ne sta scrivendo 
uno tutto suo, potrebbe risulta-
re 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”.
Non si regalano edizioni econo-
miche, nè riedizioni per la vendita 

Un’altra soluzione originale e molto utile può 
essere quella di regalare o regalarti un bel cor-
so di formazione, scegliendo tra diverse pro-
poste che possono soddisfare più esigenze 
o passioni: molto gettonati i corsi di lingue, 
dall’inglese al tedesco, dallo spagnolo al por-
toghese fino ad arrivare al russo… ma anche i 
corsi di  informatica stanno prendendo cam-
po, soprattutto per tanti nonni che desiderano 
rimanere al passo con i tempi. 
E poi l’informatica più specifica legata al mon-
do del tempo libero o del lavoro  come Auto-
cad 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 de-
stinatario libero di scegliere tempi e modi per 
poter usufruire del suo dono. 

Via Ponte Buggianese, BORGO A BUGGIANO
telefono 0572 33555  www.md-formazione.com

per scegliere il corso da regalare...



Via E. Berlinguer, 13
Uzzano Loc. Le Fornaci  
Tel. 0572.445445
     david-giuntoli-coiffeur 

Via E. Berlinguer, 25
Uzzano Loc. Le Fornaci 

Tel.0572.444107
Mr. Pezzola Barber Shop

Vi facciamo più belli 
tutto l’anno… a Natale vi 
facciamo anche più buoni!

Regala la nostra preziosa GIFT CARD…
Scegli tra servizi e prodotti a partire da 5 euro



66

Via Pineta, 456/472
MONSUMMANO TERME

telefono 0572.031897
petsandthecity.monsummano

Toelettatura completa per cani e gatti
Abbigliamento e guinzaglieria 
Giochi e masticativi
Prodotti e accessori per la pulizia e l’igiene
Dog sitter

Regala benessere o un “dolce pensiero”
al tuo amico a 4 zampe

in abbonamento. Acquistate un 
rilegato originale o, se non è sta-
ta 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’edizio-
ne di particolare prestigio (una pri-
ma stampa, magari con autografo 
dell’autore). 
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 ge-
nere (fantascienza, fantasy, gotico, 
giallo, thriller, epica, avventura, 
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. 
Se siete davvero indecisi nella 
scelta, potete optare per un buo-

no regalo. Non prendetevela se 
poi il nipotino decide di spendere 
l’intero importo in dvd e videogio-
chi, venduti anche in libreria. Voi ci 
avete provato quantomeno. 

Sempre inserire la dedica! Magari 
con un post-it colorato appiccicato 
in prima pagina interna (così pote-
te ancora cambiare il libro). Que-

sto 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 rileg-
gersi la dedica nel tempo.
Regalare un libro per Natale è 
quindi una scelta divertente, par-
ticolare, innovativa, personale e 
personalizzabile e soprattutto va-
sta. Sì, perché se non si ha un’idea 
precisa, potreste passare delle ore 
in libreria, perdendovi tra i classi-
ci, i romanzi, le poesie, i saggi e 
le inchieste giornalistiche, i libri di 
cucina, le graphic novel, le biogra-
fie e le autobiografie dei perso-
naggi famosi. E ancora, le guide 
turistiche, le ultime novità della 
narrativa italiana o internazionale, 
il pezzo introvabile e la maxi offer-
ta. Insomma, il mare della cultura 
è vasto…
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Regali di Natale per il mondo animale…
Il Natale è una festa da festeg-

giare in famiglia e, visto che 
all’interno del nucleo familiare 

spesso vivono anche i nostri ani-
mali domestici, perché 
non pensare a un picco-
lo dono anche per loro? 
I nostri amici gatti sono 
animali fantastici, sensi-
bili, orgogliosi, magici, 
ma anche permalosi e 
territoriali; il Natale può 
rappresentare scompi-
glio e confusione, per 
via degli ospiti che var-
cano la nostra soglia di 
casa, andando inevita-
bilmente a disturbare la 
loro pace. Il regalo più 
bello è quindi quello di 
assicurare lor tranquillità, 
magari regalando una 
cuccia nuova, in cui rifu-
giarsi dalla “pazza folla”! 
A fianco alla nuova cuc-
cia mettiamo anche una 
piccola ciotola con un 
pranzo speciale, qual-
cosa di buono, come il 
pesce, per tranquillizzar-
li e ringraziarli della loro 
presenza, discreta ma 
importante, nella nostra 
abitazione. Per farli gio-
care, potremmo pensa-
re a un regalo divertente 
come il trespolo, fatto 
di più piani sui quali sal-
tare e farsi le unghie; si 
tratta di un gioco per 
loro molto divertente e 
se lo regalate al vostro 
gatto proprio il giorno 
di Natale, sarà così oc-
cupato a giocarci che di-
menticherà i vostri ospiti. 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 mol-

tissimo bere e per la loro salute è 
fondamentale, perché evita pro-
blemi renali, a cui purtroppo molti 
gatti sono soggetti.

Per i vostri adorati cani i regali per 
un bel Natale possono essere di-
versi, sempre partendo dal pre-
supposto che il cane è un animale 
devoto a voi e che per lui la cosa 
più importante non sono i “fronzo-

li” ma la concretezza e la certezza 
della vostra presenza. Come il gat-
to, anche il cane apprezza una bel-
la e calda cuccia, dunque tra i re-

gali più belli potrebbe 
esserci una nuova alco-
va. Se avete un cane di 
piccola taglia, potreste 
acquistare una como-
da e pratica borsa da 
trasporto, in questo 
modo sarete anche 
voi agevolati nei vostri 
viaggi. Se invece il vo-
stro cane adora correre 
e saltare, niente di me-
glio che un bel set per 
agility dog , da porta-
re con voi al parco e, 
tempo permettendo, 
divertirvi insieme. Tra 
le altre proposte ci 
sono sicuramente col-
larini e guinzagli, sem-
pre più simili a preziosi 
bijou. Dagli accessori 
all›abbigliamento il 
passo è breve. E così, 
ecco spuntare i cap-
pottini per protegger-
li dal freddo e dalla 
pioggia. Altri regali 
molto gettonati sono 
gli snack o i pasti sfizio-
si  e visto che siamo in 
tema di cibo, un›altra 
scelta simpatica per 
i regali da far trova-
re ai nostri pet sotto 
l›albero sono le ciotole 
per la pappa. Il regalo 
di Natale può rappre-
sentare, tuttavia, una 
vera e propria occasio-
ne per aprire il proprio 

cuore agli animali in difficoltà. Le 
varie associazioni animaliste, che 
agiscono su tutto il territorio na-
zionale, si stanno attivando, come 
ogni anno, per poter permettere a 
chiunque di scegliere un regalo di 
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ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO 
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia) 

telefono  0572.520306 fax 0572.090076 info@acquariatlantis.it

...IL SOGNO È AVERE UNA VITA VISTA MARE...

Natale diverso dal solito. 
E se per Natale non è proprio il 
caso di regalare cuccioli un discor-
so 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 apposi-
ti per sostenerli, per cui valutate 
bene anche questo al momento 
dell’acquisto. Meglio optare per 
un piccolo acquario dalle dimen-
sioni 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 acces-
sori per far stare più comodi possi-
bile i nostri pesci!
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Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | telefono 0572.478180 | Berit- Arti Berti

Confezioni 
Regalo 
personalizzate 
per idee 
originali
…anche in stile 
medievale

il bello e il buono della tradizione locale
Emporio in stile retrò con angolo biscotteria

Tutto il “gusto” del Natale…!
Ancora non sai cosa rega-

lare? Buttati sul cibo, non 
puoi sbagliare!

Regalare un cesto natalizio è un 
modo semplice e gustoso per 
augurare buone feste ad amici 
e parenti. 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. 
All’origine di questa pratica, 
diffusa praticamente 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 cemen-
tare alleanze e amicizie. Nel 
dono di cibo e bevande forse si 
può rintracciare anche qualche 
elemento in più. Chi regala agli 
amici la frutta del proprio albe-

ro o la verdura del proprio orto 
vuole condividere il piacere 
della raccolta e, al contempo, 
mostrare di avere a cuore il be-
nessere dei destinatari. Ceste 
ricolme di prelibatezze, quindi, 
prodotti enogastronomici della 
nostra tradizione insieme a sa-
pori nuovi da scoprire, leccor-
nie dolci e salate, creazioni che 

incontrano il gusto di ogni pa-
lato: ecco, dunque, la cesta na-
talizia, un regalo adatto per un 
Natale allegro, gustoso e privo 
di eccessi. Per prima cosa biso-
gna pensare a chi è destinato; 
se il vostro presente è indiriz-
zato a persone anziane sareb-
be più gradito donare loro una 
cesta contenente, oltre al tradi-



Artigiani della cioccolata 
per unire 

l’eleganza alla bontà

piazza Mazzini, 90 PESCIA 
telefono 0572.477949
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zionale pandoro o panettone, 
anche biscotti, caffè, thè, frutta 
secca (datteri, mandorle, noc-
ciole, prugne secche…), zuppe 
di legumi e cereali ed altro an-
cora. Se il vostro destinatario 
è una famiglia, aggiungete 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 qua-
li può essere unito un “attrezzo 
del mestiere”, come un cavatu-
raccioli di tipo professionale nel 
caso di un amante dei vini. Se il 



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

via Galeotti, 30    PESCIA (Pistoia)   telefono 0572.47080

buongustaio invece apprezza in 
modo particolare la cucina etni-
ca, potrebbe accogliere con en-
tusiasmo un piccolo cestino pie-
no di bustine di spezie preziose 
come vaniglia e zafferano. Let-

trici e lettori accaniti potrebbe-
ro invece gradire un cesto dove, 
insieme a una buona selezione 
di the o tisane, facciano capoli-
no anche dei libri scelti apposi-
tamente per loro. Assolutamen-

te fantastici, per colori e sapori, 
le ceste contenenti frutta e ver-
dura fresca, sia nostrana che 
tropicale, in grado di dare quel 
tocco magico in più al nostro 
dono. Più in generale, il cesto 



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
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Aperto tutti i giorni    Piazza Mazzini, 57  PESCIA  telefono 0572.476683

I sapori 
invernali 
di Maryò
Necci, Waffle, 
Crepes Dolci 
e Salate

TANTE 
DOLCI 

IDEE 
REGALO

NOVITÀwaffel su stecco

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. Par-
liamo ad esempio delle persone 
che consumano prodotti di pro-
venienza biologica o biodinami-
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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 confezionano Cesti Natalizi su prenotazione

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

ca e di chi ha deciso di seguire 
una dieta vegetariana o vegana. 
Ancora di più, dobbiamo as-
solutamente tenere a mente la 
presenza di eventuali allergie o 

intolleranze alimentari nel no-
stro 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 deri-
vati dai cereali loro “vietati”, e 
fino a qualche anno fa, sarebbe 
stata per loro una scelta obbli-
gata rinunciare anche a pandoro 
o panettone; ora, invece, sono 
disponibili anche speciali pa-
nettoni e pandori senza glutine, 
che possono essere il prodotto 
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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 dolci-
ficanti 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 esclusiva-
mente questi criteri di produzio-
ne. Nel caso di persone vegane 
(che, ricordiamo, evitano anche 
il latte, i latticini, le uova e i pro-
dotti derivati) per evitare inci-
denti diplomatici sarà meglio 
proporre un cesto ricco di frutta 
secca, caffè, the, tisane e spe-
zie e lasciare da parte prodotti 



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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via Ponte Buggianese, 167
PONTE BUGGIANESE  telefono 0572.635592

Si confezionano 
ceste natalizie!

via Cavour, 142  CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono 335.5684928

più lavorati di cui non siamo in 
grado di tracciare l’intero ciclo 
produttivo.
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 festeg-
giare 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, in-
fatti, che le ceste natalizie con 
prodotti tipici e vini, le elegan-

ti confezioni regalo in legno e le 
cosiddette gift box, contenenti 
una o più bottiglie e accessori 
vino, siano tra i regali più getto-
nati e più venduti da enoteche e 
vinerie. Il piacere di gustare sa-
pori o di sorseggiare vini raffina-
ti, infatti, continuano ad essere 



di Francesca e Alessandra Malucchi

Originali idee...
anche gustose!

via Marconi, 19 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono 0572.80307
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Tutti i giorni aperto dalle 7,00 / 21,00 domenica 7,30 / 13,30  17,00 / 21,00  CHIUSO IL LUNEDI
via Ponte Buggianese, 124 Loc. Pittini  BORGO A BUGGIANO  tel. 3481424220

Enogastronomia Salumeria Pizzeria

Le idee regalo de

tuttora fonti inesauribili di gioia, 
in un momento in cui stiamo ri-
scoprendo la capacità del buon 
cibo di nutrire la nostra anima, 

e non solo alimentare il nostro 
corpo. Ma per molti la scel-
ta 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 guardar-
le da fuori, così ordinatamente 
riposte sullo scaffale, sembrano 
sostanzialmente la stessa cosa, 
ma non è così. Qualunque sia il 
budget a disposizione, informa-
tevi sui gusti del predestinato. 
Chiamate il suo amico di bevu-
te, il suo vicino, il suo ristoratore 
e fatevi consigliare 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 me-
glio di una. Va bene la longevità 
e tutto il resto ma quando si ha 



via Benedetto Croce, 20  BUGGIANO telefono 0572.70773 mobile 389.1967730
info@chelotticaffè.com www.chelotticaffè.com

Confezioni regalo 
artigianali

Caffè tostato 
a legna

Caffè in 
cialde e capsule
anche compatibili  
Lavazza e Nespresso

Cioccolato
Leoni

panettoni
Tre Marie

Personalizziamo 
le nostre confezioni 

in base ai vostri gusti 
e alle vostre esigenze
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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 at-
tendere per anni.
4) Potendo scegliere il formato, 
meglio la magnum. Il formato 

da 1,5 litri mette tutti d’accor-
do. Figurone garantito, la ma-
gnum sa di festa e nobiltà ed è 
un regalo cui qualunque appas-
sionato non rimarrà indifferente. 
Garantito.
5) Non serve spendere un capi-
tale. Indicativamente, la fascia 

tra i venti e i quaranta euro re-
gala 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 apprez-
zare la qualità e la varietà dei 
prodotti offerti dalle nostre terre 
e il Natale delle persone a noi 
care avrà davvero un sapore in-
dimenticabile.



italpork



LABORATORIO E UFFICI: 
Via E. Fermi 3/5 

MASSA E COZZILE (Pistoia)  
telefono +39.0572.73449

fax +39.0572.901884
cialdemontecatini@tin.it

www.cialdedimontecatini.it
seguici su 

Cialde Montecatini Bargilli

NEGOZIO: 
viale P. Grocco, 2  

viale Verdi, 92 
MONTECATINI TERME (Pistoia) 

telefono +39.0572.79459

BARGILLI
IDEE SEMPLICI, 

GENUINE 
ED ELEGANTI 

PER REGALI DI NATALE 
SPECIALI!



BUFALCIOFFI
via Rio Vecchio, 456  CINTOLESE 

MONSUMMANO TERME te-
lefono 0572.62595 
info@bufalcioffi.it 
www.bufalcioffi.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!




