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idee utili 
per la scelta
del regalo

sotto l’albero

giusto



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 
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telefono +39.0572.79459
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SPECIALI!
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Tante 
idee regalo 
per grandi 
e piccini!

via P.le Lucchese, 266 
SANTA LUCIA - UZZANO 
telefono e fax 0572.452737 
BarbaraSaraEmmebiUzzano

emmebicartoleria

La Magia del Natale...da 

Introduzione
Difficile non subire il fasci-

no del Natale: quando si è 
bambini è la festa più dol-

ce e ricca di poesia che si possa 
immaginare, quando si cresce 
e si diventa adulti resta un mo-
mento in cui è impossibile resta-
re indifferenti a quest’atmosfera 
fatta di luci, colori, profumi… 
E nonostante tutte le difficoltà 
di questi ultimi tempi, l’usanza 
di scambiarsi regali rimane un 
modo per dimostrare affetto alle 
persone care, donando un og-
getto, utile o futile che sia, in gra-
do di stupire e dare gioia. 
Un risultato, questo, non sempre 
facile da raggiungere sia per il 
tempo, sempre poco, a disposi-
zione, sia per il budget, da tenere 
sotto stretto controllo. 
Ecco perché per il terzo anno 

consecutivo abbiamo deciso di 
starvi vicino e di raccogliere per 
voi in questa piccola grande gui-
da, che sta crescendo sempre di 
più, informazioni, idee, curiosità 
e novità provenienti dagli arti-
giani e dai commercianti della 
nostra Valdinievole che, anche in 
questo periodo dell’anno, met-
tono a disposizione tutta la loro 
professionalità e creatività per 
rendere speciale questo Natale. 
L’atmosfera natalizia che si respi-
ra all’interno di questo speciale, 
cari lettori, proseguirà, anche 
nella rivista mensile “Quello Che 
C’è” in distribuzione all’inizio di 
dicembre. 
Un numero, come sempre, da 
non perdere, ricco di approfon-
dimenti e ulteriori opportunità 
per rendere più gioiose e serene 

queste feste natalizie. Il nostro 
obiettivo, come sempre, è quello 
di sorprendervi e coccolarvi, per-
ché voi, cari lettori, siete il nostro 
“dono” più bello!
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6 Idee utili per la scelta del regalo giusto
di Chiara Torrigiani
A Natale ci sono delle tradizioni da rispettare! C’è l’al-
bero, il presepe, i panettoni …e c’è la  guida alla scel-
ta del regalo giusto di Quello Che C’è, con la quale 
desideriamo accompagnarvi in questo magico mo-
mento dell’anno, offrendovi spunti e idee che possa-
no facilitarvi nell’impresa di far felici le persone che 
riceveranno i vostri doni, senza farvi prendere dal pa-
nico… E se è vero che non esistono regole “giuste”, è 
altrettanto vero che seguendo alcuni piccoli consi-
gli e adottando qualche strategia è davvero possibi-
le rendere meno stressante e più efficace la “caccia” 
al regalo. Dato che chi ben comincia è a metà dell’o-
pera, ricordate di non ridurvi agli acquisti della vigi-
lia (salvo rare emergenze) e iniziate sin da subito a 
stilare una lista delle persone a cui volete o dove-
te fare un regalo, tenendo un po’ di spazio anche per 
gli “imprevisti”. Il passo successivo è quello di fissare 
un budget, facendosi un’idea di massima di quanto 
spendere per ognuno. Questo permetterà di affron-
tare la fase operativa dello shopping natalizio con più 
consapevolezza, tenendo d’occhio la spesa senza ec-
cedere né in un senso né nell’altro. Individuati i de-

stinatari dei nostri doni e gli importi che siamo di-
sposti a spendere, viene la parte ancora più difficile: 
cosa regalare? E qui entriamo in scena noi, che, co-
me in una sorta di brainstorming collettivo, offriamo 
nelle pagine che seguono innumerevoli idee regalo, 
suddivise per categorie: in questa fase non è neces-
sario pensare a qualcosa di specifico per una perso-
na in particolare ma raccogliere più idee possibili, ap-
puntando gli oggetti più interessanti o le idee a cui 
non si era pensato. Alla fine di questa ricognizione è 
opportuno cominciare a vedere se alcune delle idee 
raccolte possono andare bene per una delle persone 
della nostra lista, associando regali e possibili desti-
natari…Dopo queste premesse, di carattere genera-
le, ma assolutamente doverose, cominciamo il nostro 
tour virtuale alla ricerca di idee utili per la scelta del 
regalo giusto!
Articoli per la casa & articoli da regalo. Il regalo di 
Natale per la casa è sempre il più gettonato e in que-
sto settore ci sono tantissime proposte; l’importante 
è scegliere sempre oggetti particolari, ispirati ai gu-
sti e alle caratteristiche della persona destinataria del

Riparazioni sartoriali  |  Creazioni e vendita biancheria 
per la casa  |  Creazioni personalizzate e ricami punto croce

Creazione di capi su misura

via P. Gobetti, 67 MONSUMMANO TERME telefono 392.8401372

IDEE REGALO
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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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abbigliamento e calzature 0-16

NOVITA’  SCARPE UOMO | DONNA

via Borgo della Vittoria, 27   PESCIA   telefono 0572.478554

          nostro dono. Una scelta superficiale potreb-
be essere sinonimo di poco interesse, e basta davve-
ro poco per rovinare un momento prezioso. Quindi, 
date spazio alla fantasia! Tra le idee regalo per la ca-

sa, potrete scegliere tra una vasta gamma di ogget-
ti dal design originale e per tutte le tasche: servizi 
per tisane, oggetti di foggia esotica, soprammo-
bili o mobili etnici, lampade dalle più semplici alle 
più moderne e bizzarre. Possiamo pensare anche ad 
oggetti più classici come degli originali fermalibri, 
oppure qualche accessorio per la cucina come degli 
orologi design o ancora dedicare la nostra attenzio-
ne alla tavola ricercando oggetti semplici ma in gra-
do di dare stile e calore a qualunque tipo di spazio: 
porta salviette, portapane, porta grissini, vassoi, 

brocche, ciotole e tutto quello che l’immaginazione 
ci suggerisce. Anche i complementi d’arredo rea-
lizzati in materiale plastico possono rappresentare 
un’ottima idea-regalo perché colorati, ironici, leggeri, 
resistenti, facili da pulire 
e in grado di “sdramma-
tizzare” anche gli arredi 
più tradizionali. Talvolta 
basta anche un portafo-
to, una specchiera, una 
stampa, una tovagliet-
ta curiosa e colorata per 
rinnovare e personalizza-
re i diversi ambienti del-
la casa. E non finisce qui, 
perché per il gentil sesso 
possiamo spaziare anche 
nell’ambito degli hobby 
al femminile: decoupa-
ge, stencil, arte a cera, 
colori e poi ancora gioielli di bigiotteria già confe-
zionati o da preparare con le proprie mani attraver-
so la scelta di monili e materiali più diversi, ma anche 
foulard, cappelli, cinture e tutto quanto fa tenden-
za.  Un altro settore, ricco di spunti per i doni natalizi



dinelli e rossi



10          dai costi economici od un po’ più cari, per lui e 
per lei, senza distinzione, è senza dubbio quello degli 
articoli da regalo e di cancelleria. Molto apprezza-
ti, da qualche anno a questa parte, i profumatori per 
ambiente, che spaziano dalle candele profumate ai 
pot pourri, dai bastoncini d’incenso ai bruciatori con 
cialde di cera, tutti ormai declinati in mille e più va-
rianti di profumo, in grado di caratterizzare con stile 
ogni ambiente. E ancora mappamondi colorati che si 
illuminano, bussole, agende, block-notes originali e 
personalizzabili, stampe su tela ed elaborazioni grafi-
che per la realizzazione di gadget, fotolibri, cover per 
telefonini, calendari, mini album e tanto altro ancora. 
Tra gli articoli da regalo più impegnativi possiamo 
sicuramente annoverare il profumo…ma quando 
la fragranza è azzeccata il successo del dono è as-
sicurato. In effetti è molto piacevole, per chi lo ri-
ceve, scartare il pacchettino e scoprire che dentro 
c’è un “oggetto di lusso” intramontabile e moder-
no allo stesso tempo. Va da sé che, se sappiamo 
che a una determinata persona piace quel pro-
fumo specifico, è bene orientare la nostra scel-
ta proprio sull’articolo in questione, senza porci il 
minimo dubbio; certamente sarà molto più apprez-
zato rispetto ad una variante di nostra fantasia.  

Nel caso contrario dovremo invece organizzarci di-
versamente. Possiamo abbinare il profumo al carat-
tere della persona, per cui se ci troviamo di fronte 
ad una personalità tranquilla e riservata possiamo 
orientarci su effluvi delicati, freschi, come i fioriti e i 
toni marini; per chi è allegro e solare sono indicati gli 
aromi fruttati, ma anche i muschiati più leggeri

 Galleria D’arte - Progettazione d’interni e giardini - Antiquariato e arredi 
su misura Complementi D’Arredo - Oggettistica - Tappeti Orientali 

Partners: Bugetti - Lizzo - Zoffany - Sanderson - Morris - Harlequin - 
Prima Linea - Foresti Home

Nuova linea di 
“arredo olfattivo”
Sette profumazioni 
per un viaggio nei 
luoghi più belli della 
Toscana   

Via Puccini, 19 MONTECATINI TERME
www.i lgiardinettostudiod’arte.com       Studio D’Arte I l  Giardinetto
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Articoli da regalo
SCONTI fino al 60% 

per rinnovo collezioni

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

Matrimonio,
Comunioni,
Nascite,
Lauree

via Francesca Vecchia, 12 
S. LUCIA DI UzzANO (Pistoia)

telefono 0572.451467 
centrofaidate@virgilio.it

Idee originali & personalizzabili
ampia gamma di cornici e quadri

articoli per belle arti
Prodotti e colori per bambini

Poster & Stampe
Stampe su tela & tele riposizionabili

Elaborazioni grafiche per gadget, fotolibri,
cover telefonini, calendari, mini album...

Centro Legno Fai da Te

          (come il muschio bianco); in casi di carattere for-
te e deciso andranno bene delle essenze più intense 
come quelle speziate, orientali, muschiati più strong, 
e per gli uomini anche tabacco e cuoio. Poi decidia-
mo quanto intenso deve essere il profumo, per poter 
definire il tipo di prodotto da acquistare; allora opte-
remo per una eau de toilette o una eau de cologne, 
per un risultato più leggero, oppure una eau de par-
fum, che contiene un maggior quantitativo di essen-
za, per un effetto più carico.  
Piante e fiori.Anche il mondo degli omaggi floreali 
è un universo tutto da scoprire e “sfruttare” per i no-
stri doni natalizi. In questa occasione il regalo assu-
me un significato più profondo e durevole, un segno 
di attenzione alle persone con cui condividiamo af-
fetto e amicizia durante tutto l’anno. Sempre ben ac-
cette sono le piante o i fiori più squisitamente nata-
lizi, come la Stella di Natale, il Pungitopo o il Vischio, 
ma possiamo puntare la nostra attenzione anche su 
altre specie, meno scontate, altrettanto belle e den-
se di significato. Comunemente chiamato rosa di Na-
tale, l’Elleboro, per esempio,  è il fiore da regalare 
a chi si appresta a iniziare una nuova avventura o 
ha voglia di cambiamento. La particolarità di questa 
pianta è la sua bellezza invernale e il suo colore bian-

co candido. Secondo una leggenda  questo fiore sa-
rebbe stato portato in omaggio a Gesù Bambino da 
una povera pastorella che non poteva recare doni più 
preziosi. Per questa ragione, l’Elleboro è una pianta 
di Natale molto ricercata e regalata, anche se non è 
tra le più conosciute. Anche l’Ardisia è una pianta 
perfetta per essere regalata per Natale, come le pian-
te grasse non necessita di particolari cure e particola-
ri attenzioni. E’ caratterizzata dalle bacche rosse che 
evocano inevitabilmente lo spirito natalizio. Un fiore 
bello da regalare sempre anche a Natale è l’Orchidea, 
da donare a chi sa prendersene cura perché, differen-
temente dall’Ardisia, ha bisogno di attenzioni partico-
lari. Molto apprezzati i Bonsai, perfetti anche per chi 
ha case piccole. Piccole e meravigliose piante di tan-
tissime specie che arrederanno in maniera eccellen-
te 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 terre-
no e ai rami rivolti verso il cielo. È il simbolo dell’ar-
monia con la natura e racchiude in sé il mistero del-
la vita. Donare un bonsai significa regalare un albero 
molto speciale: sarà infatti l’amore, la cura e la dedi-
zione a renderlo tale e a mantenere viva la memoria 
della vostra felicità.



bonsai franchi



14 Regali preziosi sotto l’albero
di Chiara Torrigiani
Vuoi fare un regalo che rimanga indelebile nel ricordo di 
una persona per te veramente speciale? In questo caso, un 
gioiello fa proprio al caso tuo! Tra i tanti tipi di regali, in-
fatti, un gioiello è sicuramente una delle scelte più adatte 
sia per le donne che per gli uomini. La prima decisione da 
prendere una volta deciso di acquistare un gioiello è il tipo 
di materiale. Questa scelta non dipende soltanto da un 
fattore estetico o di gusto personale (alcuni preferiscono 
il look classico dell’oro colorato, mentre altri prediligono lo 
stile moderno dell’oro bianco, argento, platino e acciaio), 
bensì anche dal budget che hai a disposizione. Al giorno 
d’oggi esistono moltissime linee di gioielleria, da quelle 
più economiche, a quelle più costose – in questo modo, 
chiunque, anche chi ha un budget più limitato, potrà per-
mettersi di possedere un oggetto prezioso! 
L’oro è da sempre, fin dall’antichità, il metallo preferito per 
la realizzazione di gioielli. Nonostante ciò è un metallo pre-
zioso che non passa mai di moda, grazie alle sue varianti e 
colorazioni che seguono i trend (l’oro giallo, ad esempio, 
era molto popolare negli Anni ’80 e ’90, mentre le realiz-
zazioni di Gioielleria moderna prediligono l’oro bianco e 
l’ oro rosa). Seppure regalare un gioiello completo rientri 

nella consuetudine, un dono 
ben più originale e versatile 
potrebbe essere rappresen-
tato dalla  singola gemma, 
senza montatura alcuna, 
che potrà essere aggiunta 
in seguito secondo le prefe-
renze del diretto interessato. 
In questo caso, chi desidera 
regalare una gemma prezio-
sa per Natale ha veramente 
l’imbarazzo della scelta. 
Considerando il periodo in-
vernale e l’atmosfera natali-
zia, si può optare per pietre 
preziose dalle tinte profon-
de ed eleganti, quali il rosso, 
scegliendo perciò tra rubini, 
spinelli o granati, che non 
solo vantano ottime caratte-
ristiche ma si intonano anche 
con le tonalità del Natale. 
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gioielleria oreficeria
orologeria
Articoli da regalo

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

              Al tempo stesso, 
le gemme di colore 
blu si addicono parti-
colarmente a questo 
periodo dell’anno, 
come nel caso della 
tanzanite o dello zaf-
firo che, guarda caso, 
è anche la pietra del 
mese di Dicembre. 
Se, invece, si sceglie 
di optare per un ab-
binamento tra gem-
me e significati, far 
riferimento al mese di 
nascita della persona 
è sempre un’ottima 
soluzione; per di più, 
in questo modo è 
possibile conferire al 
dono un significato 
aggiuntivo. 
Inoltre, come ben sa-
prete, 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 sem-
brerebbe essere un’ottima 
soluzione in quanto è da 
sempre simbolo di felicità 
e serenità spirituale, inol-
tre infonde calma e con-
trolla la rabbia, e si sa che 
a Natale dobbiamo essere 
tutti più buoni. Negli ul-
timi anni, si sono diffusi 
con enorme successo an-
che gioielli realizzati con 
materiali non preziosi e 
di utilizzo comune come 
acciaio, titanio e plastica 
o con materiali naturali 
come il corno. Questi og-
getti sono apprezzati non solo per i costi contenuti, ma 
anche per il design, moderno e accattivante, e per la loro 
versatilità – grazie ai prezzi bassi, è possibile comprare più 
oggetti di bigiotteria da poter cambiare con frequenza a 
seconda del look! Se prima i gioielli erano oggetti preziosi 
dal tocco classico, l’avvento di nuovi materiali ha aperto le 
porte ad uno stile di design più moderno e tecnico. 



OREFICERIA GALLI LICIO
piazza Mazzini, 104 PESCIA
telefono 0572.476546

gioielleria dal 1920

Augura  buone feste!
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LABORATORARIO |GIOIELLERIA
OREFICERIA | OROLOGI

via Roma, 14  BORGO A BUGGIANO  
telefono 0572.33383

              Abbiamo quindi due scuole di pensiero per quanto 
riguarda la realizzazione di gioielli e Bijoux – generalmen-
te, i gioielli, e quindi gli oggetti realizzati con materiali pre-
ziosi, hanno uno stile più classico, con linee e forme chic 

e dal sapore un po’ retrò, 
mentre i bijioux realizzati in 
acciaio, caucciù, titanio, han-
no uno stile più aggressivo e 
moderno. 
Tuttavia, con l’ampia scelta 
di gioielleria e bigiotteria in 
commercio, esistono tante 
eccezioni – gioielli prezio-
sissimi e moderni e bijioux 
che si ispirano alla tradizio-
ne! Dalle sfilate di moda e 
dallo street style, la tenden-

za gioielli di questo autunno-inverno è univoca: grandis-
simi, eccentrici e ipnotici, in grado di personalizzare i look 
più banali e regalare carattere e colore ad outfit più ano-
nimi. Grande ritorno delle spille dalle più classiche e 
rétro, ai modelli più innovativi ed originali. 
A forma di farfalle, libellule, uccelli, tigri, immagini geome-
triche o stilizzate, riproduzione di oggetti ispirati al modo 
della nautica: come ancore, corde marinaresche e barche, 

oppure dell’aeronautica: 
aerei ed eliche, ma an-
che simboli sacri come 
le croci e per finire gli 
storici modelli come il 
cameo ed i fiori. Donano 
luce e carattere a pull, 
giacche, gonne, cappelli, 
sciarpe l’elenco dei capi 
su cui applicarle è infinito; 
danno carattere ad outfit 
neutri o colorano ancor 
di più look eccentrici. 
Il  consiglio è quello di 
indossare le spille geo -
metr iche e  l inear i  su 
outfit minimal, per essere 
coerenti con il proprio 
stile, mentre i modelli più 
importanti, maxi e colo-
rati, per rendere trendy 
un capo anonimo. I brac-
ciali, eccentrici riescono a 
trasformare anche i look 
più banali. 



klamore gioielleria



20          Durante le sfilate si sono visti modelli di ogni ge-
nere quelli con frange di catenine d’orate, con pon pon in 
pelliccia, stilizzati o ispirati alla natura, a forma di animali o 
stelle. Non mancano, infine, i modelli larghi da schiava, in 
metallo, dorati o colorati, ricamati come se fossero polsini 
di pizzo o di perle. Il mondo delle collane, poi, merita un 
discorso a parte: etniche, vintage o contemporanee, piene 
di fiori, piume e di perle semirigide, modellabili a nostro 
piacimento. Grandi e vistose in perfetto total black ispirate 

agli anni ’80, mentre, 
d’ispirazione anni ’90, 
sono  i girocolli con fib-
bia, simili a cinture. 
Il dettaglio glam in gra-
do di esaltare la sem-
plicità di un tubino o di 
una maglia girocollo. 
Tra la pioggia di Swa-
rovski e la miriade di 
pietre dure, per non 
parlare di quelle appa-
rentemente più sobrie 
realizzate in metallo oro 
o silver, non c’è che l’im-
barazzo della scelta! 
L’unica costante, in que-
sto caso, è la propor-
zione: tutti questi  giro-
collo  hanno un design 
decisamente over. E per 

finire, choker con ciondoli di lamine d’oro dalle forme ge-
ometriche, ma anche modelli lunghi anni ‘70 con penden-
ti ed amuleti, dall›aspetto un po› hippy. 
Anche gli orecchini sono oversize, ampi, lunghi e qualche 
volta talmente grandi da poter essere indossati da soli. Lun-
ghi fino a poggiarsi sulla curva del collo, geometrici, leggeri 
e di grande impatto. Qualche volta è persino il caso di in-
dossarne soltanto uno. Sono tutti orecchini oversize assem-
blati con strass e pietre dure oppure estremamente light se 
realizzati con materiali acrilici. Da New York a Parigi, da Mi-
lano a Londra, le passerelle dell’autunno/inverno 2015 non 
lasciano dubbi, il trend gioielli è l’anello, mai indossato da 
solo ma insieme a tanti altri, fino a “tempestare” le dita. Il 
segreto è saperli mescolare insieme per arrivare alla com-
binazione perfetta, equilibrata ma fantasiosa, mix di metalli 
e pietre per creare nel dettaglio il tuo stile! Antichi o con-
temporanei, sono concesse entrambe le opzioni. L’oro con-
tinua a farla da padrone, in tutte le sue varianti: giallo, rosa e 
bianco. Ma non mancano anche l’argento e il bronzo. Tutte 
le pietre sono chiamate all’appello: quarzi, turchesi, cristallo 
di rocca, granati, onice, quarzo. Alcune hanno tagli e sfac-
cettature contemporanee, altri riprendono uno stile vinta-

ge. Insomma, se volessimo riassumere le tendenze del gio-
ielli dell’autunno 2015 senza dubbio non sarebbe sbagliato 
dire che la caratteristica che accomuna tutti gli accessori è 
una: la vistosità! Per quanto riguarda, invece, i gioielli al ma-
schile è necessario pensare che la stragrande maggioranza 
degli uomini li concepisce come accessori dalle linee essen-

ziali con un particolare in evidenza che richiami simbolica-
mente 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 maschi-
li per eccellenza. Il bracciale più classico da uomo, invece, 
può essere in acciaio o in cuoio, con un’ampia gamma di 
scelta di fogge e modelli. 
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 segnatempo, 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 tecno-
logia, maestria nell’assemblare ogni minima componente 
e attenzione al design. Per essere splendido un orologio 
deve avere determinate caratteristiche: non basta aggiun-
gere materiali preziosi, bisogna rendere un segnatempo 
unico nel suo genere, unendo precisione e bellezza.



corso Roma, 39  MONTECATINI TERME   telefono 0572.71310



22 Regali fashion per un 
Natale glamour!

di Chiara Torrigiani
Regalare un oggetto che arriva dal mondo della 
moda è molto… fashion, o almeno questo è un con-
cetto profondamente radicato nell’immaginario col-
lettivo. “Regalare è un’arte che unisce buon gusto 
e buon senso” suggerisce il fiorentino Alberto Pre-
sutti parlando di bon ton del regalo. Perfetto… par-
tiamo da qui. Che il destinatario del regalo di Natale 
sia un uomo, una donna, un bambino o un ragazzo, 
scegliere di puntare su un capo di abbigliamento 
o su accessori alla moda porta sempre i suoi frutti 
e, allo stesso tempo, non richiede una grande fanta-
sia. A volte infatti è sufficiente avere un po’ di tempo 
da spendere tra negozi e boutique per scovare idee 
regalo originali e abiti fashion, vista l’offerta pratica-
mente infinita che la moda e l’abbigliamento sem-
brano offrire in questi ultimi tempi. Tra le idee regalo 
di abbigliamento troviamo naturalmente magliette, 
t-shirt, jeans, scarpe, stivali e, in tema con il periodo 
invernale,  maglioni,  felpe, cappotti ,  sciarpe,

Scarpe, Borse, Accessori 
e Tante Idee Regalo 

a partire da 10,00 euro
via Ugo Bassi, 6  |  corso Roma, 58  MONTECATINI TERME       Seguici su:





24          guanti e cappelli; senza dubbio si tratta di regali 
di Natale piuttosto classici, ma la moda è soprattut-
to estro ed è per questo che tra le diverse collezio-
ni non è difficile trovare capi adatti ad ogni gusto 
e stile, dal più tradizionale al più fashion. I tessuti 
protagonisti di questa stagione sono il denim e la 
pelle; per questo motivo sono must have dell’autun-
no inverno 2015/2016 immancabili per ogni donna 
di tendenza i  jeans, specialmente se a vita alta, e 
il giubbotto di pelle. Per le ragazze più chic e meno 
casual invece sarà di grande aiuto l’amore di questa 
stagione invernale per i minidress bon ton, perfetti 
per coloro che amano la moda anni Sessanta. Pro-
tagoniste assolute dell’inverno 2016 sono inoltre 
le gonne di qualsiasi genere: a matita, lunghe, con 
le frange o le minigonne. Per le più freddolose in-
vece la stagione autunno inverno 2015/2016 è ricca 
di maxicappotti oversize, tendenzialmente di taglio 
maschile ma anche di  pellicce  e pellicciotti. Vero 
capo caratteristico di questa stagione inoltre è il car-
digan  morbido e lungo, perfetto per gli outfit da 
giorno. Ci sono accessori, poi ai quali la donna non 
può mai dir di no. Borse, guanti, cinture, orecchini, 
maxi bracciali e chi più ne ha più ne metta. Al centro 
della scena le scarpe stringate, gli stivali alti e tutti 

via Romana, 97/A  Loc. Pescia Morta PESCIA (Pistoia)  telefono 0572.445537
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26             gli accessori con le frange. Tra le nuove tendenze  
ci sono sicuramente i cappelli, ampi e perfetti da ab-
binare al poncho, oppure le mini skirt a incrocio o a 
tubo. Ma come dimenticare le amatissime borse in-
vernali e gli stivali? Un altro elemento fondamentale 
da tenere in considerazione quando si acquistano 
capi di abbigliamento è la scelta del colore: dalle tin-
te naturali, come il rosa cipria e il grigio perla, ai non 
colori, come il bianco e il nero, passando per i must 
di stagione come il bordeaux e il giallo ocra, fino agli 
evergreen delle feste natalizie, il  rosso  e il nuovis-
simo  verde bosco, a ognuna la sua nuance! Anche 
la sciarpa è forse la più classica tra le idee regalo, il 
regalo che tutti almeno una volta abbiamo ricevuto 
o fatto, o probabilmente entrambe le cose. Diciamo 
la verità, la sciarpa, come il maglione, è spesso un 
regalo a cui si ricorre quando si è a corto di idee o di 
tempo, oppure non si conosce bene la persona a cui 
si fa il regalo. In questi casi spesso quindi si ricorre 
alla sciarpa in quanto regalo di solito abbastanza fa-
cile da scegliere e decidere. La sciarpa però non è un 
regalo così banale, o perlomeno facendo una scelta 
attenta può essere comunque un regalo originale e 
che verrà apprezzato. Oltre alla classica sciarpa in-
vernale in lana si può optare in periodo diverso

corso Roma, 63 MontECatini tERME
telefono 0572.78072

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

bottoni e intimo

per il tuo natale
tante idee regalo 
fatte a mano 
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Pelletteria | Valigeria | Borse | Maglieria | Intimo uomo – donna
dal 1967

via Livornese di Sotto, 13 CHIESINA UzzANESE telefono 0572.48128

         da quello invernale da sciarpe più leggere in 
seta o altri tessuti che vanno molto di moda negli ul-
timi anni anche per gli uomini, che oltre che essere 
utili ai primi freddi vengono usate per dare un tocco 
di classe al proprio abbigliamento e look. Il regalo di 
una sciarpa si più poi abbinare anche ad un bel paio 
di guanti magari coordinati come colore e tessuto. 
E a lui cosa regalo? Mariti, padri, amici e fidanzati 
sono sempre  un’incognita e in queste occasioni soli-
tamente si svuota la mente e non abbiamo più idee 
su cosa regalare. La scelta per loro, infatti, è limitata 
rispetto alle donne, ma con un po’ di ingegno si può 
trovare qualcosa di interessante e originale. Dal pun-
to di vista delle tendenze, in questo autunno-inverno 
si va dal dolcevita allo shearling, dal pantalone dal ta-
glio più libero e comodo a colori come il verde, pas-
sando tassativamente per fantasie decisamente alle-
gre come lo scozzese. Per la scelta dei regali anche il 
mondo dello sport può darci spunti davvero inte-
ressanti perfino per chi lo sport non lo pratica affatto: 
oltre 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’abbiglia-
mento sportivo di marca sono infatti, anche nel pe-





30          riodo di Natale, tra i regali più apprezzati soprat-
tutto tra i giovani. Le idee per un regalo originale poi 
sono infinite, a partire dalle attrezzature per la pale-
stra 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 na-
talizio, ad esempio, porta con sé il fascino degli sport 
invernali; un paio di sci, una tavola da snowboard o 
dei pattini da ghiaccio potrebbero sorprendere e sti-
molare i destinatari meno esperti, mentre i più sma-
liziati potrebbero apprezzare in modo particolare 
una tuta da neve, degli scarponi o altri accessori pro-

fessionali particolarmente alla moda. Tra i regali più 
indicati per chi fa sport di squadra (calcio, calcetto, 
pallavolo, basket, ecc.) troviamo naturalmente pal-
loni, completi, scarpe e accessori: ultimamente, ad 
esempio, stiamo assistendo al grande successo delle 
maglie da rugby originali, che stanno conquistando 
sempre più con il loro stile anche i non appassionati, 
senza alcuna distinzione di età. Se il destinatario è un 
accanito tifoso poi, la sua passione può dare davvero 
moltissimi spunti per un regalo di sicuro successo, a 
partire dalla maglietta del campione preferito fino ai 
gadget più bizzarri della sua squadra del cuore. An-



31che per chi pratica sport individuali (sia indoor 
che outdoor) le idee regalo per il prossimo Natale 
non mancano: una racchetta o un set di mazze po-
trebbero essere 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, dedicati a 
chi fa ciclismo e mountain bike (ma anche skatebo-
ard, rollerblade, ecc.) come guanti, cappelli, banda-
ne, borracce, pompe, shorts, e chi più ne ha più ne 
metta.
L’intimo femminile poi è una miniera d’oro quando 
si cerca un regalo di Natale, ed è anche molto spesso 
una scelta sicura, visto che nei molti negozi dedicati 
non è difficile trovare slip, reggiseni, pigiami, vesta-
glie, baby-doll e completini intimi particolarmente 
raffinati, sensuali o spiritosi. Ovviamente, soprattut-
to per questo genere di acquisti, facciamo bene at-
tenzione alle caratteristiche della persona che dovrà 
ricevere questo dono: se infatti ama tessuti naturali, 
colori neutri e linee semplici, evitiamo pizzi, tulle e 
guepiere che di certo non indosserà con disinvol-
tura. Attenzione anche alla scelta dei colori: oltre ai 
classici nero, bianco ed avorio possiamo optare an-
che per un bel rosso rubino, l’oro e l’argento, perfetti 
per il periodo natalizio. 

via Empolese, 216  MonsuMMano TerMe telefono 0572.81848          Pane & Tulipani
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Via G. Matteotti, 108/A  PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.951080

via Marruota 124 - MONTECATINI TERME - telefono 0572.75169

Piccole, grandi idee  per il tuo Natale!

Filati, Lane
Mercerie, 

Intimo Uomo, 
Donna e 
Bambino

abbigliamento, Maglieria e intimo 
per  uomo,  donna e bambino

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

Nel caso che sia lei ad acquistare il regalo di Natale 
per lui, si possono scegliere capi anche per un fra-
tello od un amico. Per la scelta dei nostri regali pos-
siamo anche prendere in considerazione la cosid-
detta “moda da casa” dato che l’inverno è il periodo 
dell’anno 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 ultimi anni: la coperta e le pantofole. Alla 
coperta classica, infatti, non si aggiunge solo una ta-
sca laterale porta telecomandi, ma addirittura le ma-
niche. Altra innovazione è stata applicata alle panto-
fole, che ora sono riscaldabili, ciabatte-scarponcini      



Ampia scelta di articoli per i tuoi piccoli e grandi regali di Natale
Passa a trovarci!

Borgo della Vittoria, 30 PESCIA  telefono 0572.478597

nel centro di Pescia il negozio multimarca 
di abbigliamento donna elegante, sportivo e giornaliero. 

vieni a scoprire le collezioni di giubbotti
MONCLER e WOOLRICH

Dal 1964 vestiamo da 0 a 16 anni,
con i migliori marchi dell’abbigliamento 

junior e baby.

piazza Mazzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065
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34          con batteria incorporata capaci di diffondere un 
benefico tepore dagli arti inferiori per tutto il corpo. 
Restando in questo ambito non possono mancare 
i  calzettoni antiscivolo, i pigiami e le tute da casa, 
che sotto le feste presentano modelli con stampe 
natalizie che vanno dagli orsi polari ai pinguini e che 
possono rivelarsi ottime idee per regali di sicuro ef-
fetto ed utilità! 

Un discorso a parte lo meritano senz’altro gli acqui-
sti 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 

piazza della Resistenza, 7 MaSSa E CozziLE telefono 347.1136084

VENITE A TROVARCI E SCOPRIRETE 
TANTE IDEE REGALO 

IL NUOVO SERVIZIO BUONO REGALO
e tanto altro ancora!

Vi aspetto con un PENSIERO NATALIZIO. . .

Pigiameria Calzetteria
Intimo delle migliori marche

Uomo Donna Bambino
via Giuseppe Garibaldi, 1 MonteCatInI terMe Pistoia



35tessut i  e  la  loro necess i tà  di  muovers i 
liberamente. E’ inutile precisare che la pelle del bam-
bino è molto più sensibile ed irritabile della nostra 
e per tanto va evitato il contatto con tessuti non 
controllati, di cui non si conosce con precisione la 
natura. Potete stare relativamente tranquilli quando 
optate per capi in cotone, in quanto questo tessuto 
risulta estremamente indicato per i più piccoli per-



36          ché morbido, leggero, traspirante. Da evitare as-
solutamente sono le fibre sintetiche che non sono in 
grado di assorbire il sudore e far traspirare la pelle e 
possono facilmente provocare irritazioni ed allergie. 

Sempre a causa della sensibilità della pelle del bam-
bino, scegliete sempre tessuti che non presentino 
cuciture troppo evidenti o bordature troppo rigide 

che potrebbero provocare irritazioni fastidiose. La 
scelta, in questo campo è molto vasta: a partire dai 
neonati, con tutine, body e tutti il necessario per ga-
rantire loro il massimo del comfort e della funziona-
lità, ai bambini più grandicelli, per i quali possiamo 
spaziare tra outfit per il tempo libero e proposte più 
rigorose per le occasioni più formali.

Qualità e Convenienza
abbigliamento 0 - 16 anni

piazza G. Giusti, 369
MONSUMMANO TERME

telefono 0572.090666

Acquista da noi i tuoi regali
e Babbo Natale te li consegna 

gratuitamente a domicilio!
servizio offerto dal negozio su prenotazione 

entro il 22 dicembre 2015
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corso Indipendenza, 118
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.32874

via Amendola, 38
Località La Colonna 

PIEVE A NIEVOLE
telefono e fax 0572.952796

negozio multimarche specializzato
 in biciclette da corsa e mountain-bike 

noleggio | assistenza accurata 
Biciclette da bambini ed elettriche | accessori

GRANDE SVENDITA
per rinnovo locali

Tra i regali più ambiti, un discorso a parte lo meri-
tano senza dubbio gli occhiali da sole, accessorio 
irrinunciabile sia per quanto concerne lo stile che la 
salute dei nostri occhi. Il fatto di poter scegliere tra 
un’ampia varietà di modelli rende davvero ardua la 
decisione. Cerchiamo, allora, di fare un po’ di ordi-
ne. Quando si desidera regalare un paio d’occhiali è 
bene fare attenzione alla forma del viso della perso-
na che riceverà il nostro dono. 
Ecco quindi alcuni suggerimenti che possono risul-
tare utili: la forma ovale del viso si accosta a quasi 
tutte le tipologie di occhiali da sole. E’ particolarmen-
te adatto a forme squadrate con angoli leggermente 
smussati ed aste alte, come gli avvolgenti o le ma-
scherine. 
La forma rotonda ben si associa ad occhiali che 
tendono a sfinare ed allungar il viso; in questi casi 
la soluzione migliore è quella di sperimentare forme 
leggere, angolari o rettangolari con curve minimiz-
zate e montature con aste alte. Il viso a diamante 
è caratterizzato da zigomi alti o larghi, con mento e 
fronte più stretti. 
E’ consigliabile attenuare il contorno del viso 
scegliendo occhiali ovali o quadrati ma leggermente 
smussati, con una montatura che non ecceda in 

larghezza rispetto alla parte superiore degli 
zigomi. Su un viso di forma quadrata, dalla mascella 
forte, zigomi larghi e fronte spaziosa è bene ammor-
bidire i tratti angolari con montature che daranno al 
viso una definizione, come ad esempio occhiali dagli 
angoli all’insù. 

Una forma del viso triangolare è caratterizzata da 
mascella stretta e fronte larga. Per diminuire l’atten-
zione sulla parte più bassa del viso e accentuare la 
zona degli occhi si possono acquistare occhiali ad 
occhio di gatto, con angoli verso l’alto ed abbastan-
za larghi per bilanciare la linea della mascella. 
Facciamo attenzione, però, perché da  recenti stati-
stiche, risulta che il 50% degli italiani tiene in con-
siderazione il solo criterio estetico e la bassa spesa. 
A fronte del risparmio però si corrono grossi rischi 
di rovinare la vista a causa della scarsa qualità delle 
lenti che possono provocare addirittura la degenera-
zione della retina. 
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piazza Mazzini, 10  PESCIA (Pistoia)  telefono 0572.478608

dal 1979 un mondo di giocattoli in piazza Mazzini a Pescia

Da noi puoi prenotare 
i tuoi giochi di Natale

GIOCHI DELLE MIGLIORI MARCHE

Giochi, giocattoli e tecnologia
di Chiara Torrigiani
Scegliere i regali per i bambini è quasi sempre, un com-
pito avventuroso e di grande soddisfazione, anche per-
ché, in questo caso, possiamo dimenticarci del prezzo: 
i bambini infatti sanno vivere l›atmosfera e la magia 
delle feste come nessuna altro riesce a fare, e sanno in-
nocentemente apprezzare i regali di Natale per quello 
che sono e non in base a quanto sono venuti a costare. I 
bambini non sono capaci di mentire, e fanno capire con 
molta facilità se il regalo che hanno ricevuto gli piace o 
meno. Allo stesso tempo, però,  è importante garantire 
la sicurezza, ecco perché il Ministero della Salute ci vie-
ne in soccorso con un piccolo vademecum contenente 
10 utili consigli per tutti coloro che si trovano alle prese 
con l’acquisto di un nuovo giocattolo. Ecco una sintesi! 
Il marchio CE e la sicurezza: quando ci si trova tra le 
mani la confezione di un giocattolo nuovo, la presenza 
del marchio CE è già un primo importante indice sulla 
sua sicurezza. Sebbene il Ministero della Salute ci tenga 
a precisare che questo marchio non debba essere consi-
derato come una guida vera e propria per il genitore, la 
sua presenza è già segno della predisposizione del pro-
duttore al rispetto delle normative di sicurezza dell’UE. 

Acquistare i giocattoli da negozi di fiducia, inoltre, è la 
scelta migliore se si desidera ridurre il rischio di incap-
pare in giocattoli non a norma o non sicuri. Un altro uti-
le consiglio che fornisce il Ministero della Salute sta nel-
la scelta di giocattoli che stimolino il movimento dei 
bambini, in modo da evitare il rischio di uno stile di 
vita troppo sedentario. Monopattino, bicicletta, palla, 
triciclo, girello e pattini, per esempio, sono giocattoli 
che non possono mancare e molti di essi sono adatti 
anche per essere utilizzati in casa. Per tutti gli altri, il 
consiglio è di trovare uno spazio aperto adeguato in cui 
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tante idee regalo 
ecologiche
per i vostri bambini

giochi creativi - decorazioni - arredi in cartone - libri pop-up
CartaeDesign

          il bambino possa utilizzarli in sicurezza e sotto l’oc-
chio vigile dei genitori. Naturalmente, tra le idee regalo 
più adatte ai bambini ci sono anche macchinine, trenini, 
biciclette, automobili, camioncini, modellini, bambole, 
vestitini, cucine, kit o attrezzi da meccanico, peluche, 
pupazzi e personaggi di cartoni animati e programmi 
televisivi. Nei negozi di giocattoli non è difficile trova-
re gli articoli più richiesti e alla moda, soprattutto sotto 
Natale, quando nei reparti gli scaffali traboccano di gio-
chi di ogni genere e toys delle migliori marche. Tra gli 
oggetti ecologici, poi, possiamo trovare delle delizio-
se casette delle bambole, fatte interamente di cartone 
colorato, che si montano e si possono portare dietro 
grazie a una mani-
glietta. Ci sono per-
fino versioni gigan-
ti dove i bambini 
possono entrare e 
stare come in una 
favola. E poi ancora 
puzzle in 3D, scac-
chi e tanti  giochi in 
carta e cartone per 
arredare e giocare. 
Anche i libri si ri-

velano preziosi alleati per i regali di natale dei nostri 
giovani amici, in grado di sviluppare le loro capacità 
e stimolare la loro curiosità. Un’alternativa può essere 
quella di puntare sulle console e sui videogames, sem-
pre più apprezzati anche dai bambini più piccoli; nel 
caso si optasse per un videogioco però, la responsabi-
lità di chi sceglie il regalo aumenta a dismisura. I video-

games, a maggior 
ragione se dona-
ti ai più piccoli, 
s o n o  r e g a l i  d a 
non prendere alla 
leggera: un bam-
bino infatti assi-
mila molto più di 
un adulto le emo-

zioni che gli vengono trasmesse, ed è per questo che è 
meglio se il videogioco regalato, oltre a farlo divertire, 
contribuisce a stimolare la sua intelligenza e la sua sen-
sibilità. I videogames e le console risultano idee regalo 
particolarmente azzeccate anche per quelli che ormai 
bambini non lo sono più! La capacità dei prodotti tec-
nologici, infatti, di essere terribilmente alla moda e la 
possibilità di scelta pressoché infinita li rendono, infatti, 
regali prefetti per ogni occasione, per tutte le età e, 



RADDOPPIA !!!
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42         ebbene sì, per 
tutte le tasche. I cellu-
lari sono sicuramente 
tra i regali di Natale 
più comuni e apprez-
zati soprattutto nel 
Bel Paese, dove or-
mai sono diventati un 
vero e proprio must e 
con tutti gli accessori, 
praticamente infiniti, 
che possono essere 
abbinati, permettono 
di spaziare tra una va-
rietà immensa di solu-
zioni. 
Computer, informa-
tica e accessori per 
PC  sono i  regali  di 
Natale più adatti per 
chi preferisce la so-
stanza. I PC, compresi 
i computer portatili 
(i notebook o i più 
piccoli  netbook),  e 

gli accessori per l’informatica sono un piccolo mondo 
all’interno del vasto universo dei prodotti di elettronica, 
e in questo senso le idee regalo possono essere le più 
svariate. Un altro vantaggio di scegliere un prodotto di 
informatica come regalo di Natale è che anche il prezzo 
può essere tranquillamente adattato alle nostre dispo-
nibilità: un tappetino per mouse con stampa fotografi-
ca o una webcam bizzarra possono costare anche pochi 
euro, mentre per i PC e notebook più evoluti si supera 
tranquillamente il migliaio. 
Tra i regali high tech più desiderati da trovare sotto l’al-
bero ci saranno sicuramente i droni. I multirotori oggi 
sono tra i gadget più ricercati grazie soprattutto ai mo-
delli “pronti al volo” che permettono a tutti di poter ini-
ziare subito a volare. Una volta infatti, tali prodotti erano 
di esclusivo appannaggio dei modellisti che ne cura-
vano direttamente la realizzazione. Non tutti i modelli 
sono però uguali perché trattasi di prodotti che anche 
nella loro declinazione più semplice non sono comun-
que da considerarsi dei semplici giocattoli. Il loro utiliz-
zo è infatti regolamento da precise regole dell’ENAC, 
questo per mettere al riparo cose e soprattutto persone 
da utilizzi scorretti da parte del pilota. Proprio per que-
sto la finalità d’uso del quadricottero che si vuole com-
prare è fondamentale per la scelta del modello esatto. 





44 Benessere, viaggi, 
libri & prodotti biologici

di Chiara Torrigiani
Quando i regali classici sembrano troppo scontati, 
o quando abbiamo già sfruttato la maggior parte 
delle idee regalo più classiche, sono la fantasia e la 
creatività ad aiutarci a trovare regali originali. L’estro 
infatti ha molti vantaggi quando si cercano idee 
nuove per i regali di Natale, e quello più importante 
è che ci permette di fare regali unici ed irripetibili a 
prescindere da quanto è gonfio il nostro portafogli. 
Da qualche anno sul mercato si sono affacciati i co-
siddetti cofanetti viaggio. Dalla settimana al week-
end, dall’esperienza gastronomica o sportiva al sog-
giorno benessere, lasciano al destinatario libertà di 
scelta dei tempi (entro limiti piuttosto ampi), di com-
pagnia e di luogo. Insomma, una soluzione che ac-
contenta anche i tipi più difficili, oltre che un’idea da 
regalarsi per staccare dalla quotidianità e dalle sue 
fatiche. Ovviamente, bisognerebbe informarsi sulla 
personalità di chi riceve, perché ce n’è davvero per 
tutti i gusti e, con la scusa, si può finire per far parte 

del regalo. Se si dona un fine settimana romantico 
al partner dovrebbe essere ovvio essere inclusi fra le 
due persone a cui è dedicato, così come se si pensa 
a un soggiorno beauty & spa per la migliore amica. 
Si tratta di regali di Natale immateriali, se così si può 
dire, che pur non rimanendo fisicamente dopo es-
sersi conclusi lasciano ricordi indelebili nella mente 
del destinatario. E’ proprio questa caratteristica a 
rendere un viaggio, un fine settimana in una

via Marruota, 97 - MONTECATINI TERME (Pistoia) - telefono 0572.911689

di Claudio Tardelli e Ivana Ricci

Erboristeria | Cosmesi e Profumeria Naturale  
Alimenti biologici freschi e conservati 

Alimenti speciali per intolleranze e celiachia

Si confezionano ceste natalizie



via Circonvallazione, 65 BUGGiano (Pistoia) telefono 0572.318485   www.sulawesiviaggi.it
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46         capitale europea, una settimana bianca o una 
gita enogastronomica in Italia, magari per agrituri-
smi, un regalo perfetto per la persona amata o per 
parenti particolarmente stretti. Idee regalo originali 
e di tendenza sono sicuramente anche i pacchetti 
benessere siano essi massaggi rilassanti di ogni 
tipo (con le pietre o con il cioccolato, shiatsu, ecce-
tera) o veri e propri percorsi benessere in centri 
specializzati o alle terme. In questo senso, esistono 
già dei cofanetti regalo dedicati a questo particolare 
tipo di esperienze, che permettono al destinatario di 
scegliere direttamente il luogo e il giorno in cui po-
trà approfittare del suo regalo.
E poi, avete pensato a regalare per Natale un pac-
chetto fitness  per ritrovare il piacere di sentirsi in 
forma? Anche palestre e piscine propongono spe-
ciali formule che garantiscono allenamenti persona-
lizzati con personale altamente qualificato. In questo 
modo, insieme al vostro coach, potrete tonificare il 
vostro corpo, potenziare la vostra massa muscolare, 
aumentare l’elasticità o la resistenza cardiovascolare. 
Pacchetti fitness regalo comprendono infatti seduta 
con personal trainer, fitness check up ed anche mas-
saggi. A Natale si possono regalare anche esperienze 
da vivere come un corso di danza o yoga, per risve-  
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48        gliare la voglia di muoversi e di stare in com-
pagnia. Anche le card prepagate o gift card sono 
un’ottima idea per regalare alle persone che ami una 
coccola: puoi donare prodotti da portare a casa o 
rituali in salone per la cure a la bellezza dei capel-
li, del viso e del corpo. E se vogliamo fare regali bio 
oriented, prodotti naturalmente senza l’utilizzo di 
paraffine, parabeni o prodotti nocivi, dovete asso-
lutamente entrare in erboristeria. Il natale è, difatti, 
un’ottima occasione per far conoscere ai nostri cari , 
la bontà e l’efficacia dei prodotti naturali. Per una lei 
che adora il benessere, il make-up, il relax, si possono 
scegliere prodotti naturali al 100% come creme cor-
po rassodanti e tonificanti, per uscire vittoriosi dalla 
durissima prova culinaria di queste festività, la crema 
rassodante senso per essere sempre al top, l’idratan-
te corpo per combattere il freddo e proteggere la 
pelle dagli agenti atmosferici, le creme viso nutrienti 
e idratanti 100% con ingredienti naturali. In questo 
ambito esistono tante proposte anche per i nostri 
uomini, sempre più attenti alla cura del corpo e del 
benessere: si va dagli integratori naturali, trovando 
quello giusto per le sue necessità, all’olio riscaldante 
per combattere il freddo e preparare i muscoli all’al-
lenamento, da accompagnare all’olio defaticante, 





50        post allenamento, o ancora prodotti per l’igiene 
personale come doccia schiuma e shampoo tutti al 
naturale. Ma sono tantissimi i prodotti che puoi re-
galare per natale anche alla mamma, alla nonna o 
alla migliore amica: una crema corpo per i massag-
gi della linea purissima, degli oli essenziali per aro-
materapia, un olio di jojoba o di mandorle. Benesse-
re ed armonia, assolutamente al primo posto!

Rimanendo sempre nell’area del benessere, della sa-
lute e del rispetto dell’ambiente perché non regalare 
o addirittura regalarsi un ionizzatore? Ormai un nu-
mero sempre maggiore di medici e ricercatori sono 
d’accordo che alla radice del problema stanchezza, 
invecchiamento precoce, asma, infiammazioni, al-
lergie, cute secca e diabete ecc… c’è spesso il biso-
gno di bere più acqua, ma acqua buona. Purtrop-

po, l’inquinamento e le radiazioni hanno raggiunto 
anche quei luoghi dove non è arrivato il cosiddetto 
progresso. Questo non deve meravigliarci in quanto 
tutta l’umanità vive sotto un unico tetto, composto 
da una sottilissima atmosfera. Le piogge acide rica-
dono su tutto il globo terrestre, senza risparmiare le 
sorgenti, fiumi, laghi più remoti, una volta inconta-
minati, scaricando l’acqua della sua energia iniziale. 
Per fortuna, l’Oriente ha sempre avuto un approccio 
olistico nella ricerca del riequilibrio nella vita dell’uo-
mo, partendo dalla sua Natura primitiva e, a seguito 
di profonde riflessioni e uno studio approfondito, i 
ricercatori e scienziati Coreani, hanno perfezionato 
e sperimentato una tecnica che, ormai da 50 anni, 
si sta diffondendo con successo in tutto il mondo, 
con risultati sorprendenti. Grazie a questa preziosa 
tecnologia puoi ricreare a tuo piacimento la “Vera 
Acqua della Salute”, godendo sempre dei suoi stra-
ordinari benefici. L’acqua alcalina ionizzata è fonte di 
benessere quotidiano, goccia dopo goccia…quindi, 
quale regalo migliore per le persone che ami? Con-
tinuando nella nostra caccia ad oggetti originali e 
finalizzati al benessere e al rispetto della natura per-
ché non citare la ROLY POLY, studiata scientificamen-
te per la pulizia di indumenti sporchi? Questo ogget-
to magico cedendo ioni negativi all’acqua e penetra 
in profondità, per cui  ammorbidisce ed elimina lo 
sporco senza utilizzo di altri detergenti. Ottieni: co-
modità, risparmio, massima igiene mentre Il nostro 
ambiente sorride. Anche l’estrattore di succhi è una 
bella idea regalo, la maniera più semplice per pren-
dersi cura di se stessi e della propria famiglia dando-
le dei nutrienti sani. 

L’e s t r a t t o r e  d i  succo non taglia la frutta e la ver-
dura, ma la spreme schiacciandola delicatamente, 
conservando cosi i l  l o r o  s a p o r e  e le sostanze 
nutritive, che andrebbero perse con una normale 
centrifuga. Inserendo frutta e verdura dentro l’estrat-
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Acquista un guanciale Memory Noel, 
il secondo te lo regaliamo noi.  Prezzo 50,00 euro  
Acquista la Poltrona “For Christmas” allo speciale prezzo di 843,00 euro 
con esclusivo kit ruote per lo spostamento in OMAGGIO con 
motore, posizione relax, posizione alzapersona. Dispositivo Medico

        tore, si ottiene un succo che permette all’or-
ganismo di assorbire meglio e più velocemente le 
sostanze nutritive. Il corpo viene immediatamente 
vitalizzato, dando un effetto molto positivo soprat-
tutto in situazioni di stress. E’ indicato, in particolar 
modo per i bambini. La preparazione di succhi e 
piccoli pasti tramite l’estrattore risulta facile e conve-
niente. Inoltre avrai il piacere di provare nuovi gusti 
utilizzando per i tuoi succhi molte varietà di frutta e 
verdura.
Altrettanto originali sono i regali legati all’ambito 
del biologico, del biodinamico e del naturale che 
permettono di fare strenne alternative dedicate non 
solo al corpo ma anche allo spirito e all’anima per un 
sincero augurio natalizio di salute, quiete interiore e 
benessere, salvaguardando, allo stesso tempo l’am-
biente e il mondo in cui viviamo. Il mercato del bio-
logico è in costante crescita ed espansione,  perché 
cresce il numero di persone sempre più attente alla 
qualità della vita, coscienti del fatto che questa si co-
struisce partendo dalla tavola, dai prodotti con cui ci 
nutriamo quotidianamente, volersi bene è mangiare 
sano e pulito. Mangiare cibi buoni ed esenti da resi-
dui chimici di erbicidi, pesticidi e qualsiasi altro vele-
no permesso nell’agricoltura convenzionale significa 

fare del bene per se stessi, regalare a Natale un cesto 
natalizio biologico significa essere attenti alla salute



be beauty



54        dei nostri amici e parenti, dimostrare loro il no-
stro affetto e la nostra riconoscenza con prodotti 
buoni e puliti. Nei negozi specializzati è possibile 
scegliere tra una vasta gamma di prodotti di alta 
qualità: trovate articoli per un’alimentazione sana, 
integratori alimentari naturali, oltre a prodotti per la 
cura dell’igiene di base del corpo e per la bellezza, 
ma anche prodotti ecologici per la cura della casa, 
delle piante e degli animali domestici. Se si decide di 
fare una bella cesta, prima di tutto è necessario pen-
sare alla tipologia di prodotti che si intende regala-
re, rimanendo il più possibile sullo stesso genere: si 
possono scegliere, per esempio, eleganti confezioni 
natalizie di sole specialità biologiche salate insieme 
all’immancabile panettone biologico oppure cesti 
di solo dolce, dedicati ai golosi per un Natale dolcis-
simo all’insegna delle migliori specialità biologiche 
italiane, oppure confezioni di dolce e salato insieme, 
bottiglie di birra e vino bio, legumi, cereali, pasta bi-
scotti, marmellate, miele e cioccolato. A chi non pia-
cerebbe 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 interessante. Non solo però: con un 
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REGALA UN PACCHETTO DI LEzIONI ALLE PERSONE 
A TE CARE…PERCHE’ NON C’E’ COSA PIU’ BELLA CHE VEDERE 

STARE BENE E IN FORMA LE PERSONE CHE AMI!

si regala un potente strumento per crescere 
come persone, per comprendere meglio chi sia-
mo, per sognare, per conoscere. 
E se regaliamo un libro che abbiamo già letto fac-
ciamo qualcosa di più, doniamo all’altra persona 
qualcosa di noi, condividiamo con lei quello che ci 
ha emozionato. Con i libri digitali forse tutto que-
sto risulta un po’ sbiadito, ma non scompare. Certo, 
inizialmente è una scelta che può incutere qual-
che dubbio: se non si conoscono bene i gusti dell’al-
tra persona c’è il rischio che il libro non possa essere 
gradito, oppure si rischia di comprare un «doppione» 
per evitare di non incappare in scelte troppo partico-
lari o di prendere un libro «scontato». Ma quale è il 
problema? Un libro sarà comunque un regalo gradi-
to e molte volte si taglia la testa al toro regalando un 
volume che noi stessi   consideriamo imperdibile, il 
libro che tutti dovrebbero avere tra gli scaffali, che è 
affine ai nostri gusti e che vogliamo far scoprire all’al-
tra persona. Per farci conoscere un po› di più oppure 
semplicemente per condividere un po› del nostro 
sapere e magari confrontarci sul testo davanti ad 
una buona fetta di panettone. Regalare un libro per 
Natale è quindi una scelta divertente, particolare, in-
novativa, personale e personalizzabile (magari con 
una bella dedica) e soprattutto vasta. Sì, perché se 

non si ha un’idea precisa, potreste passare delle ore 
in libreria, perdendovi tra i classici, i romanzi, le po-
esie, i saggi e le inchieste giornalistiche, i libri di cu-
cina, le graphic novel, le biografie e le autobiografie 
dei personaggi famosi. E ancora, le guide turistiche, 
le ultime novità della narrativa italiana o internazio-
nale, il pezzo introvabile e la maxi offerta. Insomma, 
il mare della cultura è vasto…



Pilates l’essenza della vitalità..
A Natale regala il benessere...”

REGALA UN PACCHETTO DI LEzIONI ALLE PERSONE 
A TE CARE…PERCHE’ NON C’E’ COSA PIU’ BELLA CHE VEDERE 

STARE BENE E IN FORMA LE PERSONE CHE AMI!



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

di Chiara Torrigiani
Cani, gatti e pelosetti vari che popolano le nostre case 
sono sempre meno animali e sempre più veri e propri 
componenti della famiglia, trattati quasi come figli or-
mai. E, in quanto tali, pensiamo che a Natale sia giusto 
fargli trovare un pensierino sotto l’albero. Tra le propo-
ste più gettonate ci sono sicuramente collarini e guin-
zagli, sempre più simili a preziosi bijou. Dagli accesso-
ri all’abbigliamento il passo è breve. 
E così, ecco spuntare i cappottini per proteggerli dal 
freddo e dalla pioggia. Immancabile, poi, la cesta di 
stoffa per cani e gatti, quadrata o circolare, l’importan-
te è che sia soffice. 
Altri regali molto gettonati sono gli snack o i pasti sfi-
ziosi  e visto che siamo in tema di cibo, un’altra scelta 
simpatica per i regali da far trovare ai nostri pet sotto 
l’albero sono le ciotole per la pappa. Il regalo di Natale 
può rappresentare, tuttavia, una vera e propria occa-
sione per aprire il proprio cuore agli animali in difficol-
tà. Le varie associazioni animaliste, che agiscono su 

tutto il territorio nazionale, si stanno attivando, come 
ogni anno, per poter permettere a chiunque di sceglie-
re un regalo di Natale diverso dal solito. 
E se per Natale non è proprio il caso di regalare cuccioli 
un discorso a parte deve essere fatto per gli acquari, 
che  possono essere una piacevole sorpresa per tutti, 
sia grandi che piccoli: l’importante è scegliere un ac-
quario 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 necessita-
no di mobiletti appositi per sostenerli, per cui valutate 
bene anche questo al momento dell’acquisto. 
Meglio optare per un piccolo acquario dalle dimensio-
ni ridotte per iniziare, con filtro, riscaldatore e illumina-
zione. A tale spesa dovete altresì aggiungere quella per 
l’allestimento: il fondo, le piante, le rocce e tutti gli ac-
cessori per far stare più comodi possibile i nostri pesci!

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...



Artigiani della cioccolata 
per unire 

l’eleganza alla bontà

piazza Mazzini, 90 PESCIA 
telefono 0572.477949
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Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | telefono 0572.478180 | Berit- Arti Berti

Cesti natalizi 
e regali per 
ogni occasione 
in particolare 
cesti medievali 
studiati ad hoc.

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

di Chiara Torrigiani
Regalare un cesto natalizio è un modo semplice e 
gustoso per augurare buone feste ad amici e parenti. 
Se siete amanti della buona cucina, potrete perso-
nalizzare il cesto natalizio con prodotti ricercati, che 
meglio si adattano alla persona cui sono destinati. 
Un pensiero originale e raffinato al tempo stesso; 
una gioia per il palato e per gli occhi di chi lo riceve, 
se confezionato con estrema cura ed eleganza. All’o-
rigine 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 cementare alleanze e ami-
cizie. Nel dono di cibo e bevande forse si può forse 
rintracciare anche qualche elemento in più. Chi rega-
la agli amici la frutta del proprio albero o la verdura 
del proprio orto vuole condividere il piacere della 
raccolta e, al contempo, mostrare di avere a cuore il 
benessere dei destinatari. Ceste ricolme di preliba-
tezze, quindi, prodotti enogastronomici della

il bello e il buono della tradizione locale
Linea di Biscotti Pinocchio | Articoli per la casa



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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via Cavour, 142  CHIESINA UzzANESE (Pistoia)
telefono 335.5684928

via Ponte Buggianese, 167
PONTE BUGGIANESE  telefono 0572.635592

Si confezionano 
ceste natalizie!

         nostra tradizione insieme a sapori nuovi da 
scoprire, leccornie dolci e salate, creazioni che in-
contrano il gusto di ogni palato: ecco, dunque, la 
cesta natalizia, un regalo adatto per un Natale alle-
gro, gustoso e privo di eccessi. Per prima cosa biso-
gna pensare a chi è destinato; se il vostro presente 
è indirizzato a persone anziane sarebbe più gradito 
donare loro una cesta contenente, oltre al tradizio-
nale pandoro o panettone, anche biscotti, caffè, thè, 
frutta secca (datteri, mandorle, nocciole, prugne sec-
che…), zuppe di legumi e cereali ed altro ancora.
Se il vostro destinatario è una famiglia, aggiunge-
te 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 ama-
tissimi cioccolatini e torroncini. Nel caso di un uomo 
o una donna appassionati di buona cucina, è ovvio 
puntare su un piccolo gruppo di prodotti gastro-
nomici 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 cavaturaccioli di tipo professionale nel caso di un 
amante dei vini. Se il buongustaio invece apprezza 
in modo particolare la cucina etnica, potrebbe acco-



Tartufo bianco di San Miniato, Thè, infusi, Tisane e oggettistica, Cantuccini di Prato, 
Eccellenze di Vini  e un mondo di bollicine dallo Champagne al Franciacorta… 

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

CONSEGNA VINI A DOMICILIO E IN TUTTO IL MONDO
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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

          gliere con entusiasmo un piccolo cestino pieno 
di bustine di spezie preziose come vaniglia e zaffera-
no. Lettrici e lettori accaniti potrebbero invece gra-

dire un cesto 
dove, insieme 
a una buona 
selezione di 
the o tisane, 
facciano capo-
lino anche dei 
libri scelti ap-
positamente 
per loro. 
Assolutamen-
te fantastici, 
per colori  e 
sapori, le ce-
ste contenen-
ti frutta e ver-
dura fresca, 
sia nostrana 
che tropicale, 
i n  g r a d o  d i 
dare quel toc-
co magico in 

più al nostro dono. Più in generale, il cesto natalizio 
è un tipo di regalo che può declinarsi anche in modo 
da soddisfare le preferenze o le esigenze di chi, per 
scelta o per necessità, consuma alimenti seguendo



di Francesca e Alessandra Malucchi

Originali idee...
anche gustose!

via Marconi, 19 PiEVE a niEVoLE (Pistoia) telefono 0572.80307



66          criteri più rigidi. Parliamo ad esempio delle per-
sone che consumano prodotti di provenienza biolo-
gica o biodinamica e di chi ha deciso di seguire una 
dieta vegetariana o vegana.

            



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
Venchi

panettoni
Tre Marie
Personalizziamo 

le nostre confezioni 
in base ai vostri gusti 
e alle vostre esigenze
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ORARIO
Lunedì 8.30-12.00  

Dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20

CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

via Cavour, 75
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.33718
carlomelosi@virgilio.it 

Per un regalo
buono per la natura
Buono per te!

Ancora di più, dobbiamo assolutamente tenere 
a mente la presenza di eventuali allergie o intolleran-
ze alimentari nel nostro destinatario o nei membri 
della sua famiglia. Ricordiamo ad esempio che per 
le persone celiache (ovvero intolleranti al glutine) 
sono assolutamente da escludere tutti i prodotti de-
rivati dai cereali loro “vietati”, e fino a qualche anno 
fa, sarebbe stata per loro una scelta obbligata ri-
nunciare anche a pandoro o panettone; ora, inve-
ce, sono disponibili anche speciali panettoni e pan-
dori senza glutine, che possono essere il prodotto 
forte di un cesto per persone celiache. 
Ugualmente, in caso di persone affette da diabete, 
possiamo acquistare panettoni e pandoro senza 
zucchero, nei quali cioè sono utilizzati dolcificanti 
alternativi. Il discorso è più semplice se dobbiamo 
pensare a un cesto dedicato a persone vegetariane 
o vegane. Nel primo caso, a parte evitare cotechini o 
salumi, confezionare un cesto non dovrebbe creare 
troppi problemi. 
Nel dubbio, sono anche disponibili cesti già confe-
zionati dove sono presenti prodotti che seguono 
esclusivamente questi criteri di produzione. 
Nel caso di persone vegane (che, ricordiamo, evitano 
anche il latte, i latticini, le uova e i prodotti derivati)



italpork
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Tante dolci idee regalo!

Aperto tutti i giorni 
Piazza Mazzini, 57  PESCIA  telefono 0572.476683

         per evitare incidenti diplomatici sarà meglio 
proporre un cesto ricco di frutta secca, caffè, the, ti-
sane e spezie e lasciare da parte prodotti 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 con-
suetudine sempre più diffusa e apprezzata. 
E scegliere il vino come regalo per  festeggiare  con 
un brindisi   è ormai considerato il modo migliore 
per fare un dono raffinato e di pregio, senza spen-
dere cifre esagerate. Non è un caso, infatti, 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 gettonati e più venduti da enoteche e 
vinerie. Il piacere di gustare sapori o di sorseggia-
re vini raffinati, infatti, continuano ad essere tut-
tora fonti inesauribili di gioia, in un momento in 
cui stiamo riscoprendo la capacità del buon cibo 
di nutrire la nostra anima, e non solo alimentare il 
nostro corpo. Impariamo, quindi, ad apprezzare la 
qualità e la varietà dei prodotti offerti dalle nostre 
terre e il Natale delle persone a noi care avrà dav-
vero un sapore indimenticabile.

LE BONTà DI MARYÒ 
Vera Cioccolata Calda, Necci, Crepes



BUFALCIOFFI
via Rio Vecchio, 456  CINTOLESE 

MONSUMMANO TERME 
telefono 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!




