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BARGILLI
IDEE SEMPLICI,
GENUINE
ED ELEGANTI

PER REGALI DI NATALE

SPECIALI!

Laboratorio e uffici:
Via E. Fermi 3/5
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono +39.0572.73449
fax +39.0572.901884
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

Per essere insostituibili
bisogna essere diversi...
via Risorgimento, 41
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 373.7220180

Vestiamo
dalla 38 alla 54
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Introduzione
Che lo si chiami Babbo Natale, Santa Claus, Pere Noel, Father Christmas,
Weihnachtsmann, il mito dell’omone
sorridente e instancabile nel suo abito
rosso e con la barba bianca, sopravvive ancora oggi in gran parte del mondo. Così all’avvicinarsi del Natale, torna
puntuale la “corsa” alla ricerca del regalo
“giusto”, a quell’oggetto, che al di là del
valore economico, riesca a gratificare
e sorprendere chi lo riceve. Purtroppo,
complici la crisi e il poco tempo a disposizione, anno dopo anno, questa dolce
usanza di scambiarsi regali diventa
un’impresa titanica…è proprio per questo motivo che noi di Quello Che C’è
abbiamo deciso, per il secondo anno, di
continuare a starvi vicino raccogliendo
in questa mini-guida idee utili e interessanti per evitare che la gioia dell’arrivo
del Natale sia adombrata dallo stress dei
regali da acquistare. All’interno, proprio

come lo scorso anno, troverete tante informazioni, curiosità, spunti allettanti e
proposte stuzzicanti offerti da artigiani
e commercianti della nostra Valdinievole che, anche in questo periodo dell’anno, mettono a disposizione tutta la loro
creatività e voglia di fare per rendere
indimenticabile questo Natale 2014.
L’effervescenza natalizia che si respira
in questo nostro speciale, cari lettori,
proseguirà con tutta la sua forza prorompente anche nella “tradizionale”
pubblicazione di “Quello Che C’è” in
distribuzione, come sempre all’inizio di
dicembre prossimo. Anche questa volta
un numero da non perdere, ricco di approfondimenti, ulteriori opportunità e
cose belle per rendere ancora più gioiose e serene queste feste…con l’augurio
speciale che la vita, quella di tutti i giorni, possa essere sempre un’incessante
ricerca di eccellenza e buonumore.
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Idee utili per la scelta del regalo giusto
di Chiara Torrigiani

Iniziamo col dire che, ovviamente, il regalo di Natale dovrebbe essere un piacere da fare e non una pena da scontare, ovvero che, al regalo tanto per farlo,
senza un pensiero dietro, è spesso preferibile il nulla. Questo per non riempire le case altrui di roba inutile e per
non rischiare l’ovvia vendetta dell’anno successivo: chi di ciarpame ferisce,
di ciarpame perisce, si sa. In realtà sono
molteplici le modalità di organizzare il

consueto tour dei regali tanto che, con
l’ausilio degli esperti, è possibile tracciare il profilo di vere e proprie tribù
degli acquisti natalizi, tracciate per abitudini, tic e piccole manie.
Si parte dai fanatici dei regali, che
amano a dismisura questo particolare momento dell’anno. Attenti e con
le idee chiare, sono aperti a tutti quei
consigli che possano ampliare lo spettro delle loro opzioni. Per loro il regalo
è e resta un’arte, alla quale sono attenti sotto ogni
aspetto: dalla scelta di cosa
regalare alla confezione che
lo racchiuderà.
Procedendo nel nostro percorso, poi, incontriamo i
super organizzati: stiamo
parlando di coloro che pianificano tutto fin nel picco-

lo dettaglio, scegliendo con cura i negozi che visitano anche prima in fase
di “ricognizione” senza lasciare spazio
all’improvvisazione. Puntigliosi e super
precisi, difficilmente accettano consigli o alternative al loro ideale regalo di
Natale che solitamente è un prodotto
funzionale. Calcolano anche i percorsi
migliori per rendere efficiente lo shopping e talvolta, per evitare di trovarsi
impreparati, si lasciano andare ad ulteriori compere: potrebbe sempre esserci l’esigenza di un altro regalo da fare.
I senza rotta, invece, partono nel
tour regali senza avere la minima idea
di cosa comprare. Sopraffatti dallo
stress, sottopongono il commesso a
innumerevoli interrogatori, tornano
più volte nello stesso negozio senza
decidersi. E quando ad avere la meglio è lo sconforto puntano sul «regalo

Per far bello il tuo Natale ci vuole

Accessori per creare e addobbare
& tantissime idee per regali originali

via Francesca Vecchia, 10 - S. LUCIA DI UZZANO (Pistoia) - telefono 0572.453130

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
via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com
info@casamiagori.com
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seriale» (a tutti lo stesso regalo) o su
quello «ripetuto» (sempre lo stesso
prodotto ogni anno per la stessa persona). A questa tipologia fanno da
contraltare i cosiddetti famelici che
trovano nel Natale l’occasione ideale
per “scatenarsi”. Preferiscono tour in
compagnia con qualcuno che possa
condividere il loro entusiasmo. Disposti a tutto per trovare ciò che vogliono,
si rivelano essere anche quelli che dedicano maggior tempo negli acquisti
perché, in realtà, comprerebbero tutto: una voracità che fa sì che non escano mai da un negozio a mani vuote.
Lo shopping? Il toccasana per un
buon umore, non può fermarli né una

coda interminabile né una commessa
poco disponibile. Per concludere non
possiamo fare a meno di parlare dei
ritardatari, ovvero quelli dell’ultimo
minuto. Sono quelli che talvolta “spostano” il Natale, ovvero si riducono a
fare i regali dopo il 26 o accampando
le più stravaganti scuse o preferendo
l’arte del “riciclo”. Non ammettono
code o commessi introvabili eppure
attendono sempre l’ultimo istante per
comperare i regali, rivelandosi i più
masochisti del Natale e nonostante le
buone intenzioni, ogni anno ricascano
nello stesso errore.
Eppure è sempre possibile migliorare…ecco perché prima di addentrarci in alcuni utili consigli per assistervi nella scelta del regalo giusto,
vogliamo lasciarvi 5 regole d’oro per
sopravvivere allo stress dei regali di
Natale:
1. pensaci per tempo e programma gli
acquisti, evitando le corse dell’ultimo
minuto;

2. pianifica la spesa e poniti dei limiti di
budget;
3. dividi i compiti e scegli con cura i tuoi
“compagni di shopping”, in base ad abitudini e gusti;
4. ricordati, mentre corri per acquistare i
doni destinati ad altri, di autogratificarti
un pò;
5. non dimenticare la tradizione, ma cerca di rinnovare il tuo Natale, magari con
regali “fuori dagli schemi”.

Articoli per la casa
& Articoli da regalo
di Carlo Giannetti & Chiara Torrigiani
La prima delle nostre tappe la vogliamo dedicare all’universo femminile
e, quindi, a tutti quei doni che vanno
sotto la definizione di articoli per
la casa. Per amiche, zie, suocere,
mamme, nonne,
vicine di case dai
gusti un po’ più

scuola – ufficio

Addobbi natalizi
e tante idee regalo
per grandi e piccoli!
via Cavour, 5 Borgo a Buggiano
telefono e fax 0572.33037
Cartoleria Snoopy

a Natale

articoli da regalo
a partire da 2,50 euro
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tradizionali, ad esempio, possiamo
pensare a soprammobili, porcellane,
piatti, vasi, servizi da thè, vassoi, barattoli, cuscini, bambole antiche, mobiletti o articoli di antiquariato. Se invece
si tratta di donne giovani o comunque
di persone sensibili alle ultime tendenze, gli oggetti fashion e dal design
innovativo sono idee regalo ottime:
servizi per tisane, oggetti di foggia
esotica, soprammobili o
mobili etnici, lampade
dalle più semplici alle più
moderne e bizzarre. Possiamo pensare anche alla
tavola ricercando oggetti
semplici ma in grado di
dare stile e calore a qualunque tipo di spazio:

portasalviette, portapane,
portagrissini,
vassoi,
brocche, ciotole e tutto 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, oppure dei prodotti specifici
per rendere più “brillanti” e “accattivanti” i diversi ambienti della casa. E non
finisce qui, perché per il gentil sesso
possiamo spaziare anche nell’ambito
degli hobby al femminile: decoupage,
stencil, arte a cera, colori e poi ancora
gioielli di bigiotteria già confezionati o
da preparare con le proprie mani attra-

verso la scelta di monili e materiali più
diversi, ma anche foulard, cappelli, cinture e tutto quanto fa tendenza.
Un altro settore, ricco di spunti per i
doni natalizi 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.
Qui si può spaziare dalla pelletteria più
classica ed elegante a
quella giovane e moderna, dalla scrittura
antica con pennini e
carte pregiate, sigilli
e ceralacca a penne modernissime e
di design, a sfera, stilografiche, multisistema, roller o preziose. E ancora mappamondi, bussole, candele e profumatori ma anche
agende, blocknotes originali
e personalizzabili, stampe su
tela ed elaborazioni grafiche

CENTRO
LEGNO
FAI DA TE
dal 15 novembre al 6 gennaio
SCONTI fino al 50%
per rinnovo collezioni

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...
via Gramsci, 50 Loc. traversagna
massa e cozzile telefono 0572.73783

via Francesca Vecchia, 12
S. LUCIA DI UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.451467 centrofaidate@virgilio.it
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per la realizzazione di gadget,
fotolibri, cover
per telefonini,
calendari, mini
album, calcolatrici, portapenne, tagliacarte.
Biglietti natalizi
da accompagnare ai regali. E poi, dato che la buona sorte non è mai abbastanza, un bel
regalo di Natale portafortuna può
rivelarsi un dono ben accetto da tutti, scaramantici o meno. Perfetti per
chi si sente sempre un po’ sfortunato
ma anche a chi ci sembra che abbia
sempre più fortuna di noi, gli oggetti
che si crede possano aiutare a trovare
un po’ di fortuna
sono tantissimi! Il
classico cornetto in tutte le sue
forme resta l’oggetto portafortu-

articoli da regalo

na preferito
dagli italiani,
ma anche un
più discreto
quadrifoglio
equivale ad
augurare l’arrivo di tantissima fortuna. Il ferro di cavallo si declina meglio negli accessori
maschili, ma se incastonato in preziose
borse e portafogli, saranno perfetti anche per una donna ma attenzione che
le due punte siano rivolte verso l’alto!
Se sapete che invece la persona in
questione si vanta di non essere per
nulla scaramantico, cercate un oggetto portafortuna più discreto: una deliziosa coccinella
fa proprio al caso
vostro. Mai come
in questi ultimi
anni, le civette
e i gufi hanno
avuto tanto successo: simbolo

di saggezza
e sapienza,
aiuteranno
chi si trova
alle prese
con scelte
difficili! Se
volete essere un po’ più
originali l’elefante è infine l’animale
che fa al caso vostro: la proboscide
deve essere rivolta esclusivamente
verso l’alto! Una maglietta sottile con
stampato il simbolo portafortuna prescelto sarà l’ideale da indossare sotto i
vestiti in giornate in cui si vuole chiamare la fortuna a sé ma anche un più
discreto portachiavi risulterà gradito!

bomboniere

via Empolese, 70 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.52231| ilmughetto.thun@alice.it | il mughetto

Galleria d’Arte - Antiquariato - Modernariato - Gioielleria Tappeti - Arredi personalizzati - Agenzia d’affari
“Il Giardinetto”,
dove la Botteg
a D’Arte è situat
a,
era un luogo st
orico di inizi ‘90
0
dove artisti e ve
cchi abitanti
di Montecatini
si incontravano
avendo modo
di confrontare
idee
ed esperienze.
Questo ambien
te riprende vita
intorno al tema
dell’arte
come confront
o di idee ed es
perienze
che, anche sulla
base del vissut
o di ognuno,
sanno creare il
nuovo.

Via Puccini, 19

MONTECATINI TERME
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Regali di Natale preziosi e scintillanti
di Chiara Torrigiani

I gioielli rappresentano da sempre
la mossa vincente, uno scacco matto
sempre molto apprezzato, in grado di
mantenersi inalterato nel tempo. Sono
oggetti che impreziosiscono il corpo
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 sempre, 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
prendere
una volta
deciso
di acqui-

stare 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 si ha 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
permettersi di possedere un oggetto
prezioso! In generale, si parla di gioielli
quando l’oggetto in questione è realizzato con materiali o pietre preziosi,
mentre si tratta di bijioux tutto quello

che è realizzato con altri tipi di materiale come, ad
esempio, l’acciaio e il titanio. In secondo luogo è importante scegliere oggetti che siano in sintonia con il “corpo” e la “psicologia” della persona che
dovrà indossarli. Ad esempio, l’altezza
e la struttura ossea svolgono un ruolo
importante nel determinare il tipo di
gioielli più adatti: una donna piccola e
minuta sta meglio 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 girocollo che
taglia la linea del collo e distoglie l’attenzione dalla sua altezza. E una donna formosa dovrebbe stare lontana da
gioielli troppo piccoli o delicati.
Altrettanto importanti per lo stile sono
le diverse forme del viso. Le quattro

via Buggianese, 24
PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.930528
mobile 328.2588640
mail klamoregioielli@gmail.com

Dal 1 al 31 dicembre
SCONTI dal 20 al 50%
su tutti gli articoli

gioielleria dal 1920

Augura

buone feste!
Per ogni acquisto di un charm
di qualsiasi collezione Rosato,

in regalo un cuore
Limited Edition in argento 925,
una preziosa miniatura
che testimonia l’amore per la vita.

OREFICERIA GALLI LICIO
piazza Mazzini, 104 PESCIA
telefono 0572.476546
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forme di base sono
ovale, rotondo, rettangolare e a forma
di cuore.
Se il viso è ovale, gli
orecchini a triangolo
sono particolarmente lusinghieri.
Un viso rotondo sta
meglio con forme
allungate, pendenti che portano lo
sguardo in basso
piuttosto che sulla
rotondità.
Per un viso rettangolare, meglio pezzi di gioielleria che
d i a n o l a rg hezza,
camuffando la lunghezza del viso.
E per visi a forma di
cuore, l’ideale sono
orecchini più larghi
in fondo, perché
questo stile può am-

morbidire un mento appuntito. E non
dimenticare di prendere in considerazione il tipo di mano se devi acquistare
un anello.
Se le dita
sono lunghe
e sottili, le
bande pi ù
alte saranno
p a r t i c o l a rmente adatte.
S e le di ta cor te ,
bande sottili e pietre
con taglio allungato
o a pera che slanciano la mano potrebbero essere una
buona scelta.
E se poi volete davvero divertirvi potete scegliere tra un’infinità di possibili
altri accessori preziosi che si prestano
alle più disparate declinazioni: potrete
optare per uno stile specifico, partire
dalla scelta di gemme dal colore particolarissimo o dal taglio esclusivo, o ancora dal significato che desiderate sot-

tendere e
creare un
gioiello
personalizzato
guardando ai modelli del
p a s s a t o,
seguendo le mode del momento o
anticipando quelle del futuro con un
design innovativo, donando alle persone che amate veri e propri accessori
di stile. Il bracciale charms, per esempio, è uno dei gioielli più versatili e divertenti: dalla versione più romantica,
con charms simbolici a quella portafortuna con pietre preziose a noi affini,
questo tipo di bracciale racconta di
noi e ci annuncia al mondo con il suo
tipico tintinnio. L’effetto
magico e
giocoso dei
charms dà
vita anche

gioielleria oreficeria
orologeria
Articoli da regalo

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

corso Roma, 39
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71310

16

ad anelli
originali che
ondeggiano
ad ogni movimento della
mano, in un
gioco di suoni,
luci e colori che non passerà certo
inosservato. Gioielli accessibili che
sanno come rendere unica ogni
donna! Per quanto
riguarda, invece, i
gioielli al maschil e è n e ces s ar i o
pensare che la stragrande maggioranza degli uomini
li concepisce come accessori dalle
linee essenziali con un particolare in
evidenza che richiami simbolicamente
l’idea di “macho”, come può esserlo, per
esempio,
un pendente
con una

croce,
u n s erpente
o una
medaglietta.
Il pendente è fondamentalmente
l’unica parte che si deve vedere e la catena che lo porta
deve avere una lunghezza tale
da porlo nel centro del petto,
uno dei simboli maschili per eccellenza. Il bracciale più classico da uomo, invece, può essere in acciaio o in cuoio,
con un’ampia gamma di scelta di fogge e modelli.
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 tecnologia, maestria nell’assemblare ogni minima componente
e attenzione al design. Per
essere splendido un orologio deve avere
d e te r m i n a te
caratteristiche:
non basta aggiungere
mater i ali
preziosi,
bisogna
rendere
un se gnatempo unico
nel suo
genere,
unendo
precisione
e bellezza.

rivenditore
autorizzato

LABORATORARIO |GIOIELLERIA
OREFICERIA | OROLOGI

con passione e professionalità
nella migliore tradizione
orafa fiorentina

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.33383

viale IV Novembre 57/59 - Montecatini Terme - tel. 0572.79262 - www.boutiquesusy.com
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Abbigliamento, intimo e accessori...
per un Natale glamour!
di Chiara Torrigiani
La moda è ormai diventata protagonista del nostro tempo e anche se l’abito
non fa il monaco ci permette di esprimere la nostra personalità, permettendoci 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
regalo di Natale sia un uomo, una donna, un bambino o un ragazzo, sceglie-

re di puntare su un capo di
abbigliamento o su accessori
alla moda porta sempre i suoi
frutti e, allo stesso tempo, non
richiede una grande fantasia.
A volte infatti è sufficiente
avere un po’ di tempo da
spendere tra negozi e boutique per scovare idee regalo
originali e abiti fashion, vista
l’offerta praticamente infinita
che la moda e
l’abbigliamento sembrano offrire in questi ultimi
tempi. Si, lo sappiamo,
questo genere di acquisti
può essere un azzardo
per la paura di sbagliare
la scelta o peggio ancora

Abbigliamento

la taglia, ma non sempre se si seguono
determinate linee guida. Se la persona a cui volete regalare un capo è la
vostra fidanzata, compagna o moglie
fatevi furbi e sbirciate la taglia che indossa solitamente… avrete di certo
meno probabilità di sbagliare. È lo stile

Intimo e Mare Uomo, Donna

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo
e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta..

Harlan Miller

via Empolese, 216 Monsummano Terme | Lodovica Bonelli

Nel centro di Pescia il negozio multimarca
di abbigliamento donna elegante, sportivo e giornaliero.
Con taglie

a 60

dalla 38 all

piazza Mazzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065

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

Borgo della Vittoria, 30 PESCIA telefono 0572.478597

Dal 1964 vestiamo da 0 a 16 anni,
con i migliori marchi dell’abbigliamento
junior e baby.
vieni a scoprire le collezioni di giubbotti
MONCLER e WOOLRICH
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che vi preoccupa? Allora la
regola base è
puntare su uno
stile semplice o
basic in modo
che sia facilmente portabile e abbinabile
con gli altri capi
posseduti dalla
persona che riceve il dono. Tra
le idee regalo di
abbigliamento
troviamo naturalmente magliette, t-shirt,
jeans, e, in tema con il periodo invernale, maglioni, felpe, e cappotti; senza
dubbio si tratta di regali di Natale piuttosto classici, ma la moda è soprattutto
estro ed è per questo che tra le collezioni delle grandi firme 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
s ono sem pre
utili e indovinare la taglia
non è poi così
complicato. Puntate sui colori moda
d e l l a s t a gi o n e : bianco rosso, grigio
e blu. Se invece
la persona che
riceverà il regalo
è un po’ pazza e
molto autoironica
potete rischiare le
simpatiche fantasie natalizie: renne, pupazzi di neve, pinguini, fiocchi
di neve e così via. E per lui? Una bella
camicia è sempre un grande classico
come regalo per tante occasioni. Un
capo elegante che un uomo potrà

sempre
usare ed
apprezzare.
Per esse re 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 regalare una
bella camicia di qualità può costituire
un classico
ed apprezzato regalo.
Altro regalo utile e
soprattutto
low budget sono i
leggins. Le
donne li adorano per la loro versatilità
quindi non potrete sbagliare. Anche
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qui scegliete i colori classici: nero, blu
o grigio o azzardate con fantasie shock
o natalizie.
Non volete complicarvi la
vita? Allora
a Natale
regalate
gli amati
accessori:
sciarpe,
guanti e cappelli su tutti, sempre utili
per proteggersi dalle intemperie dell’inverno. Anche quello degli accessori, infatti, è un mondo dove trovare regali
di Natale
per tutti
i gusti e
t u t te l e
tasche:
ombrelli,
scarpe,
borse,
cinture,

portafogli ma anche valigie, borse e
borsoni ci permettono di spaziare in
ambiti in cui l’offerta è davvero ampia e adatta alle più diverse tipologie
di soggetti. Il mondo delle borse, per
esempio…accessorio
immancabile
per ogni donna! Che sia grande, piccola, a tracolla o a mano l’importante è
che ci si possa mettere tutto il necessario. In una parola funzionale e in grado
di donare un tocco chic al look. Tante
le ispirazioni per scegliere il modello
da sfruttare in inverno: morbide borse
a mano
in pitone con
fodera in
nappa,
manico e
chiusura
zip, ele ganti e dal

disegno immediatamente riconducibile al brand si adattano ad essere indossate ai look da giorno e a quelli più
eleganti per un effetto raffinato e super femminile. Per quanto attiene alla
scelta dei colori, per quest’autunno
inverno è
preferibile
optare per
le tonalità tenui:
color sabbia, grigio
chiaro,
rosa, beige da accostare ad
accessori
dalle tinte
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decise come il verde, il viola, lo smeraldo e il rosso bruciato. Altro amore delle donne? Le scarpe ovviamente. Qui il
discorso però si fa davvero complicato.
Scegliere il modello perfetto non è
semplice, quindi arrischiatevi solo se
avete captato un desiderio preciso…
Stivali, ballerine, decolletè sono i classici ma se volete stupire scegliete i must
have della stagione: ankle boot, tronchetti, stivaletti stringati o sneakers
colorate… state certi che non sbaglierete. Non dimenticate infine portafogli,
pochette e cappelli, un accessorio che
spesso le donne trascurano, in buona
parte perché serve una certa sicurezza

per indossarlo con
stile
e non
sentirsi
catapultate
nel futuro da
epoche passate. Quest›anno però possiamo sperimentare visto che uno degli accessori cult per l›autunno 2014 è
proprio il cappello, quello a tesa larga in
lana con la falda bella morbida. Se impariamo ad abbinarlo a dovere acquisteremo di certo un›aria molto
glamour e forse sdoganeremo il cappello una volta per
tutte, restituendogli il giusto
posto nel nostro guardaroba.
Naturalmente, le caratteristiche di chi riceverà il nostro
regalo sono elementi fondamentali: il rischio che il dono

non piaccia
infatti è alto, e
per evitare di
ricevere sorrisi
imbarazzati o
ringraziamenti
di circostanza
basta fare un
po› di attenzione, pensando per prima
cosa “io metterei questa cosa?” e chiedendosi
subito dopo “va bene, a me piace,
ma si adatta al suo modo di vestire?”.
L’intimo femminile poi è una minier a d ’o r o
quando
si cerca
un regalo
di Natale,
ed è anche molto spesso
una scel-

7
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ta sicura, visto che nei molti negozi
dedicati non è difficile trovare slip,
reggiseni, pigiami, vestaglie, baby-doll
e completini intimi particolarmente
raffinati, sensuali o spiritosi. Ovviamente, soprattutto per questo genere di
acquisti, facciamo bene attenzione alle
caratteristiche della persona che dovrà
ricevere questo dono: se infatti ama
tessuti naturali, colori neutri e linee
semplici, evitiamo pizzi, tulle e guepiere che di certo non indosserà con disinvoltura. Attenzione anche alla scelta
dei colori: oltre ai classici nero, bianco
ed avorio possiamo optare anche per
un bel rosso rubino, l’oro e l’argento,

perfetti per il periodo natalizio. 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 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’anno che più ci
fa riscoprire amanti delle quattro mura
domestiche. Ciò che non può mancare
in questi 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 tasca laterale porta telecomandi, ma addirittura le maniche. Altra
innovazione è stata applicata alle pantofole, che ora sono riscaldabili, ciabatte-scarponcini con batteria incorporata capaci di diffondere un benefico
tepore dagli arti inferiori per tutto il
corpo. Restando in questo ambito non
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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
effetto ed utilità!
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 liberamente. E’ inutile precisare che la pelle del bambino è molto più sensibile ed irritabile della nostra
e per tanto va evitato il contatto con
tessuti non controllati, di cui non si conosce con precisione la natura. Potete
stare relativamente tranquilli quando
optate per capi in cotone, in quanto
questo tessuto risulta estremamente
indicato per i più piccoli perché morbido, leggero, traspirante. Da evitare
assolutamente sono le fibre sintetiche
che non sono in grado di assorbire il
sudore e far traspirare la pelle e posso-

no facilmente provocare
irritazioni ed
allergie. Sempre a causa
della sensibilità della pelle del bambino, scegliete
sempre tessuti che non
presentino
cuciture
troppo evidenti o bordature troppo rigide che
potrebbero provocare irritazioni fastidiose. La scelta, in questo campo è
molto vasta: a partire dai neonati, con
tutine, body e tutti il necessario per
garantire loro il massimo del comfort e
della funzionalità, ai bambini più grandicelli, per i quali possiamo spaziare tra
outfit per il tempo libero e proposte più
rigorose per le occasioni più formali.
Per la scelta dei regali anche il mondo

Filati, Lane
Mercerie,
Intimo Uomo,
Donna e
Bambino
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dello sport può darci spunti davvero
interessanti 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’abbigliamento sportivo di marca
sono infatti, anche nel periodo di Natale, tra i regali più apprezzati soprattutto tra i giovani. Le idee per un rega-

lo originale poi sono infinite, a partire
dalle attrezzature per la palestra e per
il fitness che insieme al calcio sono tra
le attività fisiche più diffuse, fino ad
arrivare agli articoli dedicati a sport e
hobby più esclusivi. Il periodo natalizio, ad esempio, porta con sé il fascino
degli sport invernali; un paio di sci, una
tavola da snowboard o dei pattini da
ghiaccio potrebbero sorprendere e
stimolare i destinatari meno esperti,
mentre i più smaliziati potrebbero ap-

prezzare in modo particolare una tuta
da neve, degli scarponi o altri accessori professionali particolarmente alla
moda. Tra i regali più indicati per chi fa
sport di squadra (calcio, calcetto, pallavolo, basket, ecc.) troviamo naturalmente palloni, completi, scarpe e accessori. 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. Anche per chi pratica sport
individuali (sia indoor che outdoor) le
idee regalo per il prossimo Natale non
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mancano: una racchetta o un set di
mazze potrebbero 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 skateboard, rollerblade, ecc.) come guanti, cappelli, 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 jogging, 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 difficile 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
sicuro successo. La musica poi si sposa
perfettamente anche con molti sport,
in particolare con tutte 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 compilation
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 avendo
in questi ultimi anni un enorme appeal
sia sul pubblico maschile che su quello

Pigiameria Calzetteria
Intimo delle migliori marche
Uomo Donna Bambino
via Giuseppe Garibaldi, 1 Montecatini Terme Pistoia

femminile (e in questo senso, anche
tappetini per Yoga e affini, kimoni,
guantoni e altri accessori sono idee regalo da non trascurare).Tra gli attrezzi
sportivi poi, uno dei fenomeni del momento sono senza dubbio le pedane
vibranti (oltre ai già diffusissimi tapis
roulant, cyclette e affini), adatti so-
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prattutto a chi non vuole rinunciare a
tenersi in forma stando comodamente a casa. Ottimo regalo di Natale per
chi lo sport non lo pratica di frequente potrebbe essere l’abbonamento
alla palestra e a un corso specifico, se
non vere e proprie lezioni individuali.
Ovviamente è meglio fare un pizzico di attenzione al messaggio che si

Borse

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 un po’ più di tempo insieme.
Concludiamo questa ulteriore tappa

Abbigliamento

del nostro viaggio con alcune riflessioni sulla confezione ed il biglietto
di auguri che accompagneranno il
nostro regalo. E qui lo spirito natalizio
deve per forza essere presente. Quindi

Accessori
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venterà la confezione natalizia ufficiale.

il biglietto di auguri è bene sia preparato al momento. La confezione, invece,
può essere preparata con anticipo tenendo presente che non è necessario
utilizzare le classiche carte con renne
e babbi natali ma che è anzi consigliabile optare per la semplicità. Quindi si
al nastro rosso o dorato ma non ecce-

dete con le fantasie per quanto riguarda la carta delle confezioni che può
essere coloratissima solo per i regali
dei più piccoli. I capi di abbigliamento
possono essere lasciati direttamente
nella borsa del negozio (purché si tratti
di una borsa in cartoncino) che, con
un nastro rosso o dorato pinzato, di-

Calzature
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Tra i regali più ambiti, un discorso a
parte lo meritano senza dubbio gli
occhiali da sole, accessorio irrinunciabile sia per quanto concerne lo stile
che la salute dei nostri occhi. Il fatto di
poter scegliere tra un’ampia varietà di
modelli, dagli occhiali da sole firmati a

quelli per prestazioni sportive elevate,
rende davvero ardua la decisione. Cerchiamo, allora, di fare un po’ di ordine.
Innanzitutto è necessario scegliere lo
stile di occhiale da regalare: esistono,
infatti, oltre agli occhiali da sole firmati
da stilisti di alta moda, occhiali da sole
in stile aviatore, ampi e vivaci, generalmente con montatura in metallo e lenti sovradimensionate, occhiali da sole

con lenti bifocali, per una migliore focalizzazione durante la lettura, occhiali
da sole per la guida, dotati di lenti a
contrasto elevato che rendono nitida
la visione ed eliminano l’abbagliamento, occhiali da sole per lo sport, disponibili in un’ampia gamma di caratteristiche e di stili, da quelli concepiti per
gli sport acquatici ai modelli leggeri e
durevoli per l’arrampicata. Per quanto
riguarda le lenti queste possono essere
in vetro, in plastica e in policarbonato.
Le lenti di vetro sono le più pesanti e
offrono la visione più nitida; quelle in
plastica, utilizzate in quasi tutti i modelli firmati, sono leggere ma tendono a graffiarsi più facilmente; le lenti

in policarbonato sono estremamente
resistenti, anche agli urti.
Le lenti degli occhiali
da sole sono
disponibili
in vari colori il nero è
quello più
diffuso ma
esistono
anche lenti
grigie, marroni e verdi, rosse, arancioni
e gialle e, infine lenti trasparenti che
non attenuano la luce ma spesso proteggono dai raggi ultravioletti.
Le montature sono spesso in metallo,
nylon o plastica.
Quelle in metallo sono resistenti ma
rigide e se piegate possono rompersi
o deformarsi in maniera irreversibile;
quelle in nylon, spesso utilizzate nei
modelli per lo sport, sono leggere, resistenti e flessibili così come le montature in plastica.
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Il favoloso mondo di giochi,
gadget, tecnologia e telefonia
di Carlo Giannetti & Chiara Torrigiani

Le persone che amano di più il Natale e
lo attendono con maggior entusiasmo
sono senz’altro i bambini. Per loro, esiste sempre un universo parallelo fondato sui giocattoli tradizionali, che non
hanno bisogno di una connessione
per funzionare. Anche in questo caso
la possibilità di scelta è molto vasta ed
è indicata per ogni tipo di budget che
si ha a disposizione. Si può partire dalle
bambole di ogni tipo e dimensione, ai
peluche, alle action figure che in Italia-

no si possono tradurre con “modellini
in azione”, agli animali preistorici e non,
alle costruzioni dalle scatole di vari formati e prezzi, ai giochi in scatola e di
società, ai puzzle, ai soldatini, ai giochi
per la prima infanzia a quelli educativi e
creativi, al semplice pallone, ai canestri
da casa, alle armi rigorosamente finte,
ai giocattoli che richiamano famose
serie di telefilm, cartoni animati o serie
TV, agli strumenti musicali. Si possono
trovare anche vari laboratori per cono-

scere la chimica, il mondo dell’elettricità, della biologia, delle stelle e dei pianeti, cucine in miniatura con tanto di
pietanze, piattini, bicchierini, tazzine,
pentolini ecc., set per piccoli maghi,
proiettori, salvadanai, giochi basati su
quiz indovinelli, trottole, utensili di tutti

dal 1979 un mondo di giocattoli in piazza Mazzini a Pescia

GIOCHI DELLE MIGLIORI MARCHE

Da noi puoi prenotare
i tuoi giochi di Natale
piazza Mazzini, 10 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.478608
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i tipi, dai trapani ai cacciavite, tutti rigorosamente giocattolo, naturalmente. E
poi ancora anellini per fabbricare braccialetti, trenini elettrici, giochi musicali,
macchinine di vario formato, biciclettine, castelli da costruire, piste per far
correre le automobiline, calcio balilla e
calcio a punta di dita.
Tra gli oggetti ecologici, poi, possiamo trovare delle deliziose casette
delle bambole, fatte interamente di
cartone colorato, che si montano e si
possono portare dietro grazie a una
maniglietta. Ci sono perfino versioni
giganti dove i bambini possono en-

trare e stare come in una favola. E poi
ancora puzzle in 3D, scacchi e tanti
giochi in carta e cartone per arredare
e giocare.
Design e bambini: un connubio vincente che punta sulla creatività ma
anche una sfida stimolante per molti
designer: i bambini infatti, non solo
sono amano gli oggetti belli, colorati,
versatili ma soprattutto, molto più degli adulti, vanno subito al sodo testando la funzionalità. Quest’anno dunque

sotto l’albero,
tra i regali di
natale, perché
non puntare
su un regalo
desi gn p e r i
bambini, sicuramente per la
gioia dei grandi e speriamo
anche dei più
piccoli.
Anche i libri si
rivelano 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, sempre
più apprezzati anche dai bambini più
piccoli; nel caso si optasse per un videogioco però, la responsabilità di chi
sceglie il regalo aumenta a dismisura. I
videogames, a maggior ragione se donati ai più piccoli, sono regali da non

tante idee regalo

ecologiche

per i vostri bambini

giochi creativi - decorazioni - arredi in cartone - libri pop-up
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prendere alla leggera: un bambino infatti assimila molto più di un adulto le
emozioni 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 sensibilità.
I videogames e le console risultano idee regalo particolarmente azzeccate anche per quelli che ormai bambini non lo sono più! La capacità dei
prodotti tecnologici, 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, ebbene sì, per
tutte le tasche. I cellulari sono sicuramente tra i regali di Natale più comuni
e apprezzati soprattutto nel Bel Paese,
dove ormai sono diventati un vero e
proprio must e con tutti gli accessori,
praticamente infiniti, che possono essere abbinati, permettono di spaziare
tra una varietà immensa di soluzioni.
Computer, informatica e accessori
per PC sono i regali di Natale più adatti
per chi preferisce la sostanza. I PC, compresi i computer portatili (i notebook
o i più piccoli netbook), e gli accessori per l’informatica sono un piccolo
mondo all’interno del vasto universo
dei prodotti di elettronica, e in questo
senso le idee regalo possono essere
le più svariate. Un altro vantaggio di
scegliere un
prodotto di
informatica
come regalo
di Natale è

che anche il prezzo può essere tranquillamente adattato alle nostre disponibilità: un tappetino per mouse
con stampa fotografica o una webcam
bizzarra possono costare anche pochi
euro, mentre per i PC e notebook più
evoluti si supera tranquillamente il migliaio. Cosa c’è di più bello che vedere
un bambino felice la notte o la mattina
di Natale quando trova i regali che aveva chiesto nella letterina a Babbo Natale? A proposito sarebbe bello non perdere l’abitudine di stimolare i bambini
a scriverla, perché in questo
modo si è
certi di poterli
accontentare.
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Regali originali? Benessere, viaggi & omaggi floreali
di Chiara Torrigiani

Ammettiamolo. Ognuno ha i suoi gusti
e anche le sue manie e fare regali diventa sempre più complicato. L’intento sincero ci sarebbe anche. Ovvero:
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 cosiddetti
cofanetti viaggio. Dalla settimana al
week-end, dall’esperienza gastronomi-

ca o sportiva al soggiorno benessere,
lasciano al destinatario libertà di scelta
dei tempi (entro limiti piuttosto ampi),
di compagnia e di luogo. Insomma,
una soluzione che accontenta anche i
tipi più difficili, oltre che un’idea da regalarsi per staccare dalla quotidianità
e dalle sue fatiche. Ovviamente, bisognerebbe informarsi sulla personalità
di chi riceve. Insomma, se la persona in
questione non sa guidare nemmeno
una bicicletta meglio evitare la lezione di prova di una Lamborghini, così
come se soffre di vertigini, forse, non
è indicatissima un’esperienza in parapendio. Al di là, comunque, dei casi
più paradossali 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 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 essersi conclusi lasciano ricordi indelebili
nella mente del destinatario. E’ proprio
questa caratteristica a rendere un viaggio, un fine settimana in una capitale
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europea, una settimana bianca o una
gita enogastronomica in Italia, magari per agriturismi, un regalo perfetto
per la persona amata o per parenti
particolarmente stretti. Tanto più che
l’immensa varietà dei cofanetti regalo disponibili sul mercato garantisce
anche un’ampia possibilità di scelta,
anche per quanto riguarda i tempi di
realizzazione.
Idee regalo originali e di tendenza
sono sicuramente anche i pacchetti
benessere siano essi massaggi rilas-

santi di ogni tipo (con le pietre o con
il cioccolato, shiatsu, eccetera) o veri e
propri percorsi benessere in centri specializzati o alle terme. In questo senso,

esistono già dei cofanetti regalo dedicati a questo particolare tipo di esperienze, che permettono al destinatario
di scegliere direttamente il luogo e il
giorno in cui potrà approfittare del suo
regalo. E poi, avete pensato a regalare
per Natale un pacchetto fitness per
ritrovare il piacere di sentirsi in forma?
Anche le palestre propongono speciali
formule che garantiscono allenamenti
personalizzati con personale altamente qualificato. In questo modo, insieme
al vostro coach, potrete tonificare il vostro corpo, potenziare la vostra massa
muscolare, aumentare l’elasticità o la

resistenza cardiovascolare. Pacchetti
fitness regalo comprendono infatti seduta con personal trainer, fitness check
up ed anche massaggi.
Un altro mondo tutto da scoprire e
“sfruttare” per i regali di Natale è quello
delle piante e dei fiori. La loro, tra l’altro, è un’influenza positiva, silenziosa
certo, ma sempre presente. Lo dice il
Feng Shui, lo sostengono le teorie del-

Composizioni floreali natalizie e per ogni occasione

Via XXIV Maggio, 27/f Ponte Buggianese | telefono 0572.636427
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la bio energetica, nonché gli amanti
dell’ecologia e del vivere green. Vogliamo parlare poi del fatto che a ogni
pianta o fiore è associato un significato
specifico?
Il linguaggio dei fiori è ben noto, solo
che spesso tendiamo a ridurre il tutto alle rose rosse, in occasione di San
Valentino. I sentimenti da esprimere
sono molti oltre all’amore.
Affetto, stima, amicizia, gelosia, riconoscenza e molte altre sono tutte
emozioni che possiamo comunicare
regalando fiori o piante. In particolare
in occasione del Natale, il messaggio
più bello che può passare attraverso
questi doni è: “che la gioia di questo
momento d’amore possa restare il più
a lungo possibile nella tua casa.
“Ricordati di me e di questo pensiero
positivo, quando guardi questa pianta”.
Anche per le piante è però necessario scegliere quella giusta per la persona a cui volete fare un regalo.
Facciamo qualche esempio.

Anthurium: con
i suoi fiori rossi a
forma di cuore è
la pianta perfetta da regalare a
una persona a cui
si vuole particolarmente bene o di cui
si è follemente innamorati.
Schlumbergera:
è una pianta grassa che si veste di
fiori proprio nel
periodo natalizio.
Adatta all’amico pieno di impegni che si dimentica
spesso di dare da bere alle piante.
Amaryllis: con i suoi ampi ed eleganti
fiori rossi farete
felice l’amico o
il parente che si
distingue per eleganza e buon
gusto. Basteranno due fiori legati con un bel fiocco e
resteranno estasiati!

Stella di Natale:
tradizionale pianta
di Natale perfetta
per chi sogna ad
occhi aperti.
Pungitopo: pianta por tafor tuna di Natale è
resistentissima.
L’amico che con
le piante non va
proprio d’accordo troverà il suo primo amico verde
che non morirà dopo pochi giorni!
Corbezzolo: una pianta di corbezzolo è l’ideale da regalare a una persona
che stimate molto, ma anche a
quella persona
che vuole essere sempre un
po’ originale e
guarderebbe una
stella di Natale con aria annoiata!

FIORI | PIANTE | ADDOBBI NATALIZI
CREAZIONI PERSONALIZZATE
SERVIZIO INTERFLORA

Borgo della Vittoria, 6 PESCIA | telefono 0572.476216 mobile 392.2901694 | elenabocci@gmail.com

RegalaTI
il Benessere

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.

Regala il
Benessere

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!

VIA GROTTA GIUSTI, 1411 - 51015 MONSUMMANO TERME - PISTOIA - AUTOSTRADA 11 USCITA MONTECATINI
TEL 0572 90771 - FAX 0572 9077200
info@grottagiustispa.com - www.grottagiustispa.com
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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 ormai. E, in quanto

tali, pensiamo che a Natale sia giusto
fargli trovare un pensierino sotto l’albero. Tra le proposte più gettonate ci
sono sicuramente collarini e guinzagli, sempre più simili a preziosi
bijou. Dagli accessori 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’importante

è che sia soffice. Altri regali molto gettonati sono gli snack o i pasti sfiziosi e
visto che siamo in tema di cibo, un’altra scelta simpatica per i regali da far
trovare ai nostri pet sotto l’albero sono
le ciotole per la pappa. 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:
l’importante è scegliere un acquario
che meglio si adatti alle esigenze di
chi riceve il regalo. Tenete conto che
vasche superiori ai 200 litri necessitano
di mobiletti appositi per sostenerli, per
cui valutate bene anche questo al momento dell’acquisto. Meglio optare per
un piccolo acquario dalle dimensioni
ridotte per iniziare, con filtro, riscaldatore e illuminazione. Ci sono due modi
per allestire un acquario: si prende pri-

ma l’acquario, adatto alla disponibilità
di spazio in casa, e poi si scelgono i
pesci in base alle dimensioni e ai valori dell’acqua che ci si mette dentro,
oppure prima si sceglie il/i pesce/i che
si vogliono allevare, e di conseguenza
si prende un acquario adatto e si usa
acqua dai valori adeguati. A tale spesa
dovete aggiungere anche quella per
l’allestimento: il fondo, le piante, le rocce e tutti gli accessori 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

Confezioni regalo
artigianali
Caffè tostato
a legna
Caffè in
cialde e capsule
anche compatibili
Lavazza e Nespresso

panettoni
Tre Marie
Cioccolato
Venchi

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

via Benedetto Croce, 20 BUGGIANO telefono 0572.70773 mobile 389.1967730
info@chelotticaffè.com www.chelotticaffè.com
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Cibo e vino: un connubio perfetto per un Natale gustoso!
di Carlo Giannetti e Chiara Torrigiani

Un’altra tipologia molto vasta di regali
è offerta dal mondo del cibo biologico, degli integratori erboristici, e dei
cosmetici naturali. Perché non donare
un bel cesto contenente una varietà di
prodotti biologici? In questo modo si

può spaziare dai biscotti alle composte di frutta, dalle bistecche di soia, ai
budini, dai prodotti sott’olio ai legumi
secchi, dalla pasta in vari formati, alle
creme da spalmare, dai dolciumi ai
crackers. Poi ancora i dessert, le farine

par ticolari tipo
quelle
di Kamut e di
carrube,
prodotti
a base
di farro,
fette biscottate, fichi secchi, filetti di acciughe
e di sgombro. Pasticceria naturale senza zucchero, alimenti proteici vegetali,
macrobiotici, per vegetariani o vegani.
Ma perché no anche frutta e verdura.
Nel nostro cesto potremmo inserire
anche degli integratori erboristici o
fitoterapici, erbe per la preparazione
di tisane, e nulla toglie che vi si possa
aggiungere anche un libro di settore

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

Prelibatezze e sfizi
nelle nostre ceste natalizie...

I valori della tradizione nell’alta macelleria

via Fonda, 1 PIEVE A NIEVOLE | telefono 0572.525151

50

(cure naturali, alimentazione vegetariana e vegana, macrobiotica, su temi
ambientali ed ecologici. Se la persona
alla quale desideriamo fare il regalo tiene molto al suo aspetto si può prendere in considerazione il settore della
cosmesi naturale. Anche qui ci si può
sbizzarrire nel creare una confezione
contenente più prodotti tra i quali creme per il viso e per il corpo, profumi,
bagnoschiuma, shampoo, prodotti per
il make up, saponi, acque profumate,
balsami, detergenti, tonici, latti detergenti, deodoranti, creme per le mani e
per i piedi. Qualche altra idea in questo

settore?
Eccola: kit
ambiente,
tisane naturali, profumatoriper
l’ambiente
e per la
biancheria,
diffusori di
essenze, incensi e candele profumate.
Regalare un cesto natalizio è un modo
semplice e gustoso per augurare buone feste ad amici e parenti. Se siete
amanti della buona cucina, potrete personalizzare il cesto natalizio con
prodotti ricercati, che meglio si
adattano alla persona cui sono
destinati. Un pensiero originale
e raffinato al tempo stesso; una
gioia per il palato e per gli occhi
di chi lo riceve, se confezionato
con estrema cura ed eleganza. 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 cementare alleanze e amicizie.
Per prima cosa bisogna pensare a chi è
destinato il cesto che vogliamo rega-

idee regalo
e addobbi
per ogni
ricorrenza
via Cavour, 142 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono 335.5684928

piazza della Maddalena, 6 PESCIA telefono 342.5983832

ENOTECA
RECANTO
via Pistoiese, 105/B
BUGGIANO
telefono 0572.70942
info@recantoenoteca.com

Vino sfuso | Degustazione vini

. vendita di thè sfuso
. più di 100 tipi di thè,
tisane e infusi
. accessori per il thè
e oggettistica varia
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lare; se il vostro presente è indirizzato
a persone anziane sarebbe più gradito donare loro una cesta contenente,
oltre al tradizionale pandoro o panettone, anche biscotti, caffè, thè, frutta
secca (datteri, mandorle, nocciole,
prugne secche…), zuppe di legumi e
cereali ed altro ancora. Se il vostro destinatario è una famiglia, aggiungete
al dono anche qualche spumante o liquore, olio, vino, cotechino e quant’al-

tro; se tra i vostri cari sono inclusi anche bambini, non dimenticatevi degli
amatissimi cioccolatini e torroncini, e
poi panettoni e pandori, confezionati
o prodotti artigianalmente, che fanno
contenti sia grandi e piccini. 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 confet-

ture più ricercate), ai quali può essere
unito un “attrezzo del mestiere”, come
un cavaturaccioli di tipo professionale
nel caso di un amante dei vini. Se il
buongustaio invece apprezza in modo
particolare la cucina etnica, potrebbe
accogliere con entusiasmo un piccolo cestino pieno di bustine di spezie
preziose come vaniglia e zafferano.
Lettrici e lettori accaniti potrebbero
invece gradire un cesto dove, insieme
a una buona selezione di the o tisane,
facciano capolino anche dei libri scelti
appositamente per loro. Assolutamente fantastici, per colori e sapori, le ceste
contenenti frutta e verdura fresca, sia

ORARIO

Lunedì 8.30-12.00
Dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20
Chiuso lunedì pomeriggio

Per un regalo
buono per la natura

Buono per te!
via Cavour, 75
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.33718
carlomelosi@virgilio.it

piazza Mazzini, 90 PESCIA
telefono 0572.477949

Artigiani della cioccolata
per unire

l’eleganza alla bontà
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nostrana che tropicale, in grado di dare
quel tocco magico in più al nostro
dono. Più in generale, il cesto natalizio
è un tipo di regalo che può declinarsi
anche in modo da soddisfare le preferenze o le esigenze di chi, per scelta
o per necessità, consuma alimenti seguendo criteri più rigidi.
Rafforzare i legami con amici, familiari e colleghi regalando una buona
bottiglia di vino è una consuetudine
sempre più diffusa e apprezzata.
E scegliere il vino come regalo per festeggiare con un brindisi è ormai

considerato il modo migliore
per fare un dono raffinato e
di pregio, senza spendere cifre esagerate. Non è un caso,
infatti, che le ceste natalizie
con prodotti tipici e vini, le
eleganti confezioni regalo
in legno e le cosiddette gift
box, contenenti una o più
bottiglie e accessori vino, siano tra i regali più gettonati
e più venduti da enoteche
e vinerie. Il piacere di gustare sapori

prenotate
i vostri regali

Corso Roma, 103 MONTECATINI T ERME
telefono 0572.773262

o di sorseggiare vini raffinati, infatti,
continuano ad essere tuttora fonti
inesauribili di gioia, in un momento
in cui stiamo riscoprendo la capacità del buon cibo di nutrire la nostra
anima, e non solo alimentare il nostro
corpo. Impariamo, quindi, ad apprezzare la qualità e la varietà dei prodotti
offerti dalle nostre terre e il Natale
delle persone a noi care avrà davvero
un sapore indimenticabile.

Ceste di Natale per tutti i gusti

...con i nostri formaggi e altre specialità!

APERTO TUTTI I GIORNI (non festivi)
dalle 9,00 alle 12,30
e dalle 16,00 alle 19,30
CHIUSO IL LUNEDI’ MATTINA

BUFALCIOFFI
via Rio Vecchio, 456 CINTOLESE
Monsummano Terme
telefono 0572.62595
info@bufalcioffi.it
www.bufalcioffi.it

