
SPECIALE SAN VALENTINO

Fra tutti i santi di cui pos-
siamo scorrere i nomi sul 
calendario è senza dub-
bio tra i più noti e attesi. 

San Valentino, patrono degli 
innamorati, infatti, è ormai 
una vera e propria occasione 
per passare una serata speciale 
e ricordare a chi si ama quanto 
è importante.
Ma chi era Valentino? Sembra 
che la sua storia inizia nel 176 
d. C., figlio di una famiglia pa-
trizia del tempo, si convertì 
al cristianesimo a 21 anni, di-
venendo poi vescovo di Terni 
(città di cui è oggi patrono).
L’imperatore Claudio II lo in-
vitò ad abiurare ma Valentino 
rifiutò, cercando, al contrario, 
di convertire lo stesso impera-
tore.
Sotto Aureliano, Valentino ven-
ne nuovamente arrestato.
Morì decapitato nel 273, marti-
re della Chiesa, ma è a questo-
punto che storia e agiografia 
sembrano confondersi.
Sembra che il motivo per cui 
venne giustiziato fu l’aver ce-

lebrato un matrimonio tra Se-
rapia e Sabino. La sposa era, 
infatti, di fede cristiana, men-
tre il centurione romano Sa-
bino, di fede pagana. Poiché 
Serapia era malata, Valentino 
avrebbe battezzato Sabino per 
permettere ai due di sposarsi. 

La leggenda vuole che mentre 
Valentino li benediceva, i due 
morirono restando uniti per 
l’eternità.
La celebrazione del santo vie-
ne comunque a sostituire una 
tradizione più antica, quella 
dei Lupercalia, dedicati al Dio 

della Fertilità.
Prima del cristianesimo, infat-
ti, alla metà del mese di feb-
braio venivano tenuti festeg-
giamenti sfrenati, in contrasto 
con l’idea di amore e di morale 
cristiana. 
www.quotidiano.net

VIA CON I REGALI - Grandi o piccoli che siano, non possono proprio mancare nel giorno dedicato all’amore

A CENA

LE ORIGINI  

Dal 496, il 14 febbraio
diventa la festa degli innamorati
È assodato che San Valentino sia una festa che il 
cristianesimo ha inteso “sostituire” ai più antichi e pagani riti 
dei Lupercalia. Ma chi fu a stabilirlo e a individuare Valentino 
quale patrono degli innamorati? Il merito va a Papa Gelasio I, 
nel 496. 

UNA STORIA RECENTE 

Si diffondono a partire dal XIX secolo
i primi biglietti d’auguri a tema 
Per quanto la santificazione di Valentino sia molto antica, 
la festa è associata all’amore romantico relativamente da 
poco tempo: a partire dal Diciannovesimo secolo. Fu, infatti, 
dall’Ottocento che iniziarono a diffondersi i primi biglietti 
d’auguri a tema, le “valentine”. 

Ingredienti
afrodisiaci
per due
Anche se l’idea può sembrare 
scontata, con una cenetta 
romantica a San Valentino non 
si sbaglia mai. Come rendere 
tutto più “piccante”? Scegliendo 
gli ingredienti giusti, meglio 
se afrodisiaci. Lo zenzero, ad 
esempio, è un tonico naturale e, 
come il peperoncino, stimola la 
circolazione. Può essere impiegato 
con successo sia in preparazioni 
salate che dolci, per non parlare di 
deliziosi cocktail.
Altri ingredienti immancabili sulla 
tavola di San Valentino dovrebbero 
essere mandorle e cioccolato. 
Le prime, ricche di vitamina E, 
agiscono sul desiderio e stimolano 
la fertilità. Il cioccolato, invece, 
contenendo feniletilamina, un 
ormone della famiglia delle 
anfetamine aumenta eccitazione 
ed euforia.

SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE

Dall’antichità ai giorni nostri
per celebrare il sentimento più puro
Febbraio è da sempre il mese dedicato all’amore: fin dai Lupercalia romani
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SPECIALE SAN VALENTINO

Se la prima intuizione è 
spesso quella giusta, for-
se proprio a San Valenti-
no è il caso di seguirla.

Chi è in cerca del dono perfetto, 
sia per lui che per lei, può fare 
affidamento sulla sterminata 
gamma di possibilità offerta 
dal settore dell’abbigliamento 
e, soprattutto, da quello degli 
accessori. Tutti sanno che bor-
se, scarpe, zaini e pelletteria in 
genere non bastano mai!
Dalle principali maison di 
moda alla grande distribuzio-
ne, dalle proposte artigiane a 
quelle di firme emergenti, mol-
tissimi brand propongono vere 
e proprie “capsule collection” 
ispirate al giorno più romantico 
dell’anno. Questo permette di 
poter optare per prodotti non 
solo nuovissimi, ma perfetti da 
indossare proprio nella serata 
del 14 febbraio.
L’alternativa, soprattutto all’in-
dirizzo di coloro che già stanno 
facendo il conto alla rovescia 
per l’arrivo della bella stagio-
ne è acquistare un accessorio 
o un indumento estivo, dalla 
maglietta ironica a, perché no, 
il costume da bagno, per inizia-
re fin da ora a programmare il 
prossimo viaggio insieme.

Accessori fashion
da scegliere d’istinto
per il look della festa

COMODA E MODAIOLA - La tote bag in pelle nera conciata al vegetale by Stabole

Qualcosa di insolito, che possa stupirlo
Per stupire chi si ama non è indispensabile 
spendere cifre folli, spesso, basta guardarsi 
bene intorno. 
Gli accessori per completare l’outfit sono 
numerosissimi e spesso capaci di reinventare 
grandi classici in modo inaspettato. Optando 
per proposte diverse dal solito, meglio se 
di design, anche scelte “classiche” come 
cravatte, cinture o farfallini risulteranno 
assolutamente inaspettate e divertenti.

BOB - Papillon in 
alluminio di R.Ely Design

METTETECI IL CUORE

Lasciatevi guidare dalla passione
Quando si tratta di fare un 
regalo, lasciarsi guidare dalla 
passione è sempre un’ottima 
idea. Occorre, però, non 
fraintendersi: più che della 
passione di colui che sceglie il 
regalo è bene avere presente 
quella di chi lo riceve.
Se il partner è un inguaribile 
romantico, ma il vostro 

spirito pratico vi consiglia di 
regalargli qualcosa di utile 
come una borsa, sceglietela 
con un motivo che possa 
rappresentarlo: come un 
bel cuore rosso. Sempre più 
personalizzate e modaiole 
anche quelle che consentono 
di trasportare comodamente 
laptop o tablet.

HEART – La tote bag di Alphabet Bags è super romantica

DI ANNABEL JAMES – La cartella in pelle e tessuto con trama Eaton



A CURA DI

Oggetti ricercati che non trascurano la praticità
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COOL GIFT - Un simpatico asciuga-unghie a forma di scimmietta

Prendersi cura di sé è un 
gesto d’amore a cui do-
vremmo riservare un po’ 
di tempo ogni giorno 

dell’anno. Ma non c’è dubbio 
che San Valentino possa richie-
dere un’attenzione maggiore.
Creme e olii idratanti, fragran-
ze particolari, make up prezio-
si e splendidi cofanetti regalo 
(meglio se in tema con la festa) 
sono doni sempre apprezzati e 
che molto spesso trovano il fa-
vore non solo delle ragazze ma 
anche dei ragazzi.
L’attenzione al proprio aspet-
to, infatti, è cresciuta anche 
da parte degli uomini e anche 

i partner che ancora non se ne 
curano troppo potrebbero esse-
re incentivati a farlo con il giu-
sto dono.
Per le coppie ancora agli inizi, 
dove la conoscenza reciproca 
non è abbastanza, l’idea vincen-
te potrebbe essere orientarsi su 
accessori, anziché prodotti, in 
modo da non correre il rischio 
di sbagliare consistenza o pro-
fumazione. 
Per lei, una pochette porta truc-
chi o un piccolo beauty case è 
sempre bene accetto.
Per lui, potrebbe essere un’idea 
carina ed apprezzata quella di 
un kit per la cura delle unghie.

PIÙ NATURALI

Negli ingredienti e nei materiali

L’attenzione alla naturalezza 
dei prodotti è sempre più 
sentita, soprattutto in quegli 
ambiti che hanno a che fare 
con la cura del corpo.
Sul fronte di creme, shampoo, 
olii e altre preparazioni, a 
rappresentare la vera e 
propria “carta d’identità” di 
ciò che troviamo all’interno 
delle boccette è l’INCI, ovvero 
l’acronimo che sta per 
International Nomenclature 
of Cosmetic Ingredients. Si 
tratta di una denominazione 
internazionale utilizzata per 
indicare in etichetta i diversi 
ingredienti presenti all’interno 
di un cosmetico. Viene usata in 
tutti gli stati membri dell’UE, 
ma è adottata anche da altri al 
di fuori, ad esempio negli USA.
Al primo posto nella lista 
degli ingredienti riportati 
va sempre quello a maggior 

concentrazione. Gli ingredienti 
di un prodotto cosmetico, 
infatti, vanno scritti in ordine 
decrescente di concentrazione 
al momento della loro 
incorporazione. Si tratta di 
uno strumento utile anche per 
riuscire ad evitare ingredienti a 
cui si è allergici.

IN LINO - E stampata a mano, la 
cosmatic bag di Made By Hand 
Online

MAKE UP

Missione
“impossibile”
alla portata di tutti
Regalare un prodotto per 
il make up rappresenta un 
campo minato per molti 
uomini. Ma se moglie o 
fidanzata sono vere beauty 
addicted, vale la pena 
tentare. 
Per non sbagliare il consiglio 
è quello di sbirciare tra i 
prodotti del loro beauty 
case, in modo da capire se 
esistono brand o prodotti 
preferiti. 
Altra buona idea è regalare 
pennelli per il trucco e altri 
accessori. Per quanto, 
infatti, dovrebbero essere 
cambiati con regolarità, 
non troppe donne lo fanno, 
spesso per semplice pigrizia. 
Un piccolo dono potrebbe 
rimediare il problema.

SET PER MANICURE - Di The 
Contemporary Home

SOPHIE ALLPORT - Un’idea 
decorata con piccoli cuoricini

SPECIALE SAN VALENTINO A CURA DI

TITOLO PAGINA WEB

Parola d’ordine: bellezza!
Consigli utili per arricchire 
il suo beauty case
Tanti i prodotti per sentirsi sempre al top
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Soprattutto all’interno di 
coppie ormai collaudate 
può essere difficile riu-
scire a trovare l’oggetto 

giusto da regalare. Spesso chi 
convive da tempo “ha già tut-
to quello di cui ha bisogno” e 
può risultare difficile accende-
re la fantasia quando si tratta 
di doni. L’ispirazione, però, 
potrebbe venir dal passato. O 
meglio: dai momenti passati in-
sieme. Sempre più “sommersi” 
da immagini e sempre più facili 
allo scatto di una foto grazie a 
dispositivi come fotocamere 
compatte e smartphone, è piut-
tosto comune “dimenticarsi” di 
stampare anche solo pochi dei 
momenti condivisi in coppia. 
Insomma: è sempre più difficile 
decidere di stampare delle foto 

su carta. Eppure non c’è niente 
di più semplice. Molti fotografi 
mettono a disposizione questo 
tipo di servizio direttamente on 
line, in modo che sia sufficien-
te semplicemente andare a riti-
rare i propri scatti in negozio 
(o, perché no, farseli inviare a 
casa). Spopolano, inoltre, i ser-
vizi che trasformano le proprie 
foto in gadget e oggetti perso-
nalizzati.
Si tratta di piccole sorprese ma 
capaci di colpire dritto al cuore.

Dai nuova vita a vecchi ricordi
con la stampa di immagini e gadget

UNA DATA DA RICORDARE- Il 14 
febbraio conquista tutti

CARTA

La delicatezza
di origami
e kirigami
La carta è un materiale non 
solo “green” ma capace di 
grande versatilità.
Potrebbe, ad esempio, 
costituire il perfetto dono 
per San Valentino.
Un’idea molto carina è 
regalare carta da origami 
con tanto di spiegazioni 
per realizzare una piccola 
creazione a tema: una rosa, 
oppure un cuore.
Una sorta di variante degli 
origami sono i kirigami. 
L’obiettivo è quello 
di realizzare forme 
tridimensionali a partire 
da un unico foglio (che, in 
questo caso, può anche 
essere tagliato). I soggetti 
nel kirigami prendono forma 
aprendo il foglio.

BEAUMONDE – Presenta Hangit, il portafoto per esprimere la tua creatività

SORPRESA!
Un’immagine riesce sempre
ad emozionare: un pensiero
“mini”... gradimento “maxi”

Tradizione rivisitata in molti oggetti per la casa
LASCIATEVI ISPIRARE INFINITE SONO LE POSSIBILITÀ PER GLI AMBIENTI DOMESTICI

MANTENERSI su proposte tradizionali non 
significa necessariamente risultare sconta-
ti. Il classico cuore di cioccolata per festeg-
giare in modo dolce San Valentino difficil-
mente sarà rifiutato. Ma chi è in cerca di 
un’alternativa non ha che da scegliere.
Il tema del cuore viene interpretato in un 
numero infinito di prodotti e gadget diver-
si: dal semplice soprammobile alla teglia 
per preparazioni in forno; dal cuscino da 

mettere in bella mostra sul divano o sul 
letto all’accessorio moda (borse, pochette, 
portamonete, calzature...)
Non manca all’appello delle reinterpreta-
zioni della forma a cuore nemmeno l’umi-
dificatore per termosifoni, una proposta 
per la casa capace di dare un tocco da in-
guaribili romantici ad ogni ambiente do-
mestico (in foto a sinistra: l’Umidificatore 
Hummi Corazon di Creativando).

SPECIALE SAN VALENTINO A CURA DI

Un servizio offerto da tutti i fotografi e numerosi siti on line
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CIONDOLO E ORECCHINI “CLOUD” - 
Firmati da Giulia Barela Jewerly

è la parure composta da colla-
na ed orecchini coordinati.
Meno impegnativi, ma ugual-
mente ricchi di significato i 
charms con cui arricchire brac-
cialetti o collane che magari già 
si possiedono. Si tratta dell’i-
dea perfetta per una ricorrenza 
particolare o per comunicare 
un messaggio preciso che si 
trasformerà in un ricordo inde-
lebile nel tempo.
Il più ambito dei doni proprio 
nella giornata di San Valenti-
no, però, probabilmente resta 
per tutte le coppie che ancora 
non hanno ufficializzato il loro 
amore, l’immancabile anello di 
fidanzamento. 

Come riuscire a rendere la con-
segna del regalo più interessan-
te? Organizzando una piccola 
caccia al tesoro.
Le dimensioni contenute dei 
gioielli permettono di poterla 
organizzare in modo relativa-
mente semplice anche tra le 
mura domestiche.
Il meccanismo è semplice: pre-
vedere una serie di indizi che 
faranno avvicinare sempre più 
il partner al proprio dono.
Le domande da inserire nella 
“caccia” dovrebbero essere re-
lative alla storia d’amore vissu-
ta assieme. Ad esempio: la data 
del primo appuntamento? Il 
luogo del primo bacio insieme?

Prezioso, ironico, iconico... a ciascuno il suo orologio da polso 
Il gioiello per antonomasia da 
regalare a un uomo è l’orologio da 
polso. Numerosi gli elementi da 
valutare in fase di scelta (anche a 
prescindere dal brand). 
L’orologio dovrebbe, infatti, 
rispecchiare il carattere di chi lo 
porta o quantomeno il suo look 
del momento. 
Proprio per questo molti uomini 
amano cambiare spesso orologio 
in base agli abiti che indossano. 
Se il budget lo consente è 

possibile orientarsi su modelli di 
pregio: oggetti di lusso spesso 
divenuti iconici e il cui valore 
tende a non svalutarsi nel tempo.
Ma anche un’idea scherzosa 
potrebbe essere ben accetta: 
come un orologio decorato 
con motivi divertenti e colorati 
(a destra, l’orologio Akteo di 
Coolinarium) oppure un oggetto 
particolare e celebrativo (a 
sinistra orologio Milano - Metro di 
Nava Design).

I BAMBOLI - La collezione “ipiccolini” vanta diverse proposte deliziose

Se l’obiettivo è non sba-
gliare dono nel giorno di 
San Valentino, un gioiel-
lo è quel che ci vuole.

Che sia esclusivo e preziosissi-
mo oppure un piccolo pensiero 
decisamente low cost non c’è 
dubbio che un gioiello sia sem-
pre gradito, da lei... ma anche 
da lui.
Le donne possono contare su 
un numero incredibile di pro-
poste: anelli, orecchini, ciondo-
li, collane, braccialetti, ma gli 
uomini non sono da meno.
Un orologio è solitamente un 
pensiero gradito, sia che si 
tratti di un prodotto partico-
larmente lussuoso, sia che il 
costo sia molto più basso. Oro-
logi particolari, a metà strada 
tra la proposta tecnologica e 
quella di gioielleria sono gli 
smartwatch. Dal cuore assolu-
tamente hi-tech, vengono sem-
pre più spesso “rivestiti” con 
cinturini preziosi o di design. 
Un dono importante ideale sia 
per l’uomo che per la donna.
Perfetti per lui anche braccia-
letti ed anelli a patto che si 
sappia scegliere il giusto stile: 
ad esempio, minimal, per chi 
punta a non farsi notare ed 
ama l’eleganza oppure più im-
portante e appariscente per chi 
vuole sempre essere al centro 
dell’attenzione. 
Per le signore, un dono classico 

SPECIALE SAN VALENTINO A CURA DI

Il fascino inossidabile dei gioielli
Simboli che sono promesse 
Non mancano le idee nemmeno per chi ha un budget limitato
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SPECIALE SAN VALENTINO

Sarà che per lungo tem-
po è stato considerato 
un dono speciale, sarà 
che praticamente tutti lo 

amano o che i suoi effetti sul 
buon umore sono stati verifi-
cati a più riprese da vari studi 
scientifici, ma quel che è certo 
che “cioccolato” e “San Valen-
tino” sono saldamente legati 
assieme e per questo qualsiasi 
dono a base di cacao nelle sue 
infinite declinazioni rappresen-
ta una sicurezza. 
Dalle scatole di cioccolatini dal 
look particolare pensate ad hoc 
per i festeggiamenti tra inna-
morati, alle praline artigianali 
proposte da moltissime pastic-
cerie, la scelta non manca.
Un pensiero gradito potrebbe 
essere anche quello di mettersi 
ai fornelli in prima persona per 
preparare qualcosa rigorosa-
mente fatto in casa.
Collegato al cioccolato e al cibo 
in generale abbiamo anche l’in-
finita serie di utensili e prodot-
ti studiati per lavorarlo. Due le 
strategie d’acquisto migliori: 
optare per attrezzature profes-
sionali, per “giocare a fare gli 
chef”, oppure andare alla ricer-
ca di forme e colorazioni tenere 
e super romantiche.

Prendersi per la gola
funziona sempre:
ecco le “armi” da usare

STAMPO E SPATOLA IN SILICONE - Sono firmate da Excelsa

Per rendere la serata davvero speciale
I dettagli, si sa, possono fare la differenza. 
Quindi, se state progettando una serata 
romantica per festeggiare il giorno di San 
Valentino, cercate di curarli a dovere.
Sulla tavola, ad esempio, non dimenticate 
accessori scenografici centrotavola, eleganti 
portatovaglioli, secchielli per mantenere 
fresco lo champagne. L’idea vincente? 
Personalizzare anche i cocktail, ad esempio 
con ghiaccio di forme particolari.

YELLOW OCTOPUS - 
Stampo per ghiaccio a 
forma di diamante

ALL’ORA DEL TÈ

Pronti con biscotti e pasticcini
Ricordate come tutto sia 
cominciatocon un semplice 
caffè? 
Molti amori nascono proprio 
così, per questo, per celebrarlo, 
non c’è niente di meglio 
di qualcosa che lo ricordi: 
potrebbe essere una macchina 
da caffè di design, una miscela 
pregiata o, perché no, un set 

di tazzine. Ad accompagnare 
doni simili perfette le proposte 
dolci: i classici ed intramontabili 
cioccolatini, oppure biscotti e 
pasticcini particolari.
I cupcake, in particolare, 
si prestano a meravigliose 
decorazioni e quindi sono 
particolarmente indicati per 
questa festa.

CAFFEINA – È il set di tazze da caffè rosso fragola di Viceversa

MERI MERI – È il set per muffin firmato da Taka Tomo.de



A CURA DI

Stoviglie, utensili e dolcezze ispirate all’amore
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POWERBANK - Di Personello.com

dere anche più ordinato oltre 
che gradevole alla vista, tra-
sportare oggetti tra cui lettore 
mp3 o chiavette usb.
Piccole custodie decorate per 
dire addio a piccoli problemi 
come cavi attorcigliati o chia-
vette perse in qualche nascosto 
angolo della borsa da lavoro o 
dello zaino.
Una proposta estremamente 
gradita e perfetta anche per 
chi ha un budget a disposizio-
ne piuttosto contenuto è il po-
werbank. Si tratta di un picco-
lo dispositivo, assolutamente 
portatile, che ci salverà la sera-
ta ricaricando il cellulare la cui 
batteria inizia ad abbassarsi 

troppo. Il powerbank, infatti, 
altro non è che una batteria 
esterna ricaricabile, ad esem-
pio, attraverso la presa usb 
del computer che può essere 
utilizzata per fornire energia a 
dispositivi come smartphone e 
laptop in caso di necessità.
Ne esistono ormai di ogni fog-
gia e colore: dalle più sobrie e 
classiche (semplici parallelepi-
pedi di dimensioni contenute, 
in varie colorazioni) alle più 
fantasiose e pazzerelle, talvol-
ta ultra personalizzate. Stessa 
funzione dei numerosissimi 
modelli, ma moltissimi stili di-
versi per adattare il dono a chi 
lo riceverà.

Un abito d’accezione anche per cellulare e computer portatile
Una festa è sempre l’occasione 
ideale per indossare qualcosa di 
speciale. La regola vale anche 
quando si tratta di tecnologia. 
Le cover per cellulare sono un 
punto fermo non solo per la 
loro funzione protettiva dello 
smartphone, ma anche per il loro 
stile.
È possibile acquistarne per 
qualsiasi modello di telefonino e 
nelle fantasie più varie. 

Una proposta azzeccata potrebbe 
essere ispirata alla natura, con 
motivi che rappresentano fiori 
o foglie (in foto a sinistra: cover 
in edizione limitata by Sophie 
Mühlmann, disegno Ginkgo 
Biloba).
Anche il portatile, però, può 
essere personalizzato, ad 
esempio con semplici stickers 
(in foto a destra: skin adesiva 
portatile cuoricini di Tenvinilo S.L.)

TROPPOTOGO - Orologio Sveglia Click Message Clock Bed

La tecnologia è un po’ 
come l’amore: riesce ad 
accompagnarci in ogni 
ora del giorno (e spesso, 

della notte).
Per iniziare la giornata nel mi-
gliore dei modi, come prima 
cosa occorre che la sveglia sia 
piacevole. 
Non si tratta di una contraddi-
zione in termini se possiamo 
contare su modelli sufficiente-
mente tecnologici.
C’è, ad esempio, chi ama essere 
svegliato con suoni dolci (an-
ziché il classico, indisponente 
trillo a tutto volume), oppure 
chi preferisce la luce al rumore 
per abbandonare l’abbraccio di 
Morfeo. Oggi non mancano sve-
glie capaci di tutto questo e ne 
esistono persino modelli che 
danno il buongiorno con un 
messaggio personalizzato (è il 
caso, ad esempio, della sveglia 
nella foto al centro).
Siamo sempre accompagnati 
dalla tecnologia utilizzando 
smartphone, tablet e laptop, 
ormai inseparabili compagni 
sia di lavoro che di svago.
Pensieri dedicati ai nostri devi-
ce più cari sono una buona idea 
regalo: cover, borse su misura 
pensate per portarli comoda-
mente e proteggendoli a dovere 
da urti e umidità. 
Assolutamente “smart” tutti 
quegli accessori capaci di ren-
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Ci accompagna ogni giorno...
ma non è l’amore: è la tecnologia
Regali smart che possono migliorare la nostra vita quotidiana
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PHILIPPE MATIGNON - Collant senza cuciture e confortevole grazie a LYCRA® 

Cosa sarebbe l’amore 
senza la passione? Per 
rendere omaggio anche 
agli aspetti più travol-

genti di una relazione il regalo 
giusto è un capo d’abbiglia-
mento intimo. 
C’è di buono, inoltre, che diffi-
cilmente sarà un prodotto poco 
gradito, non solo dalle donne 
ma anche, sempre di più, dagli 
uomini. L’attenzione anche nel 
segmento underwear, da parte 
dei consumatori, è molto cre-
sciuta e la raffinatezza e varie-
tà delle proposte sul mercato 
sono aumentate di conseguen-
za. Sempre da tenere presente, 

in fase d’acquisto, il carattere 
di colei o di colui che riceverà 
il dono: difficile sentirsi a pro-
prio agio in un indumento in-
timo che non rispecchia il pro-
prio carattere. 
Chi non si sente una femme fa-
tale difficilmente apprezzerà 
modelli in pizzo o indumenti 
dalla linea troppo sexy. Questo 
non significa dover rinunciare 
all’acquisto del completino in-
timo. Puntate tutto sulla como-
dità, sulla fantasia e sull’ironia: 
cotone e lycra tra i tessuti da 
preferire, arricchiti da stampe 
e scritte colorate, divertenti ed 
ammiccanti.

TEMPO DI SEDUZIONE

Dono ad alto tasso di sensualità

San Valentino diventa molto 
più intrigante se i regali 
da scartare l’uno di fronte 
all’altra sono ad alto tasso 
di sensualità. Tra le grandi 
firme della lingerie ci sono 
proposte per tutti i gusti: 
dalle più ammiccanti alle più... 
“innocenti” e quindi per ogni 
tipo di carattere. Le capsule 
collection a tema sono l’idea 
giusta per celebrare al meglio 
la festa degli innamorati. 
Il nero resta il colore della 
seduzione per antonomasia, 
ma grandi classici sono anche 
il rosso e il rosa, per donne 
che vogliono interpretare alla 
grande la propria femminilità. 
Le proposte da uomo non sono 
da meno e, spesso, all’insegna 
dell’ironia. Anche il più semplice 
degli underwear si trasforma 
in occasione di San Valentino. 
Disegni e frasi divertenti sono 

tra le opzioni da preferire. Un 
esempio? Uno slip “speziato” 
grazie alla fantasia con 
peperoncini.

BODY CHIC FROU FROU - Nero 
super sexy per Intimissimi 

BRALETTE

Quando la lingerie
si può indossare
anche a vista...
Il trend è emerso già da 
qualche stagione, ma 
continua a essere tra i più 
hot e ricercati, per questo 
perfetto per la serata più 
romantica dell’anno!
Il bralette è comodo e 
sensuale, ideale da portare 
anche a vista. 
Oltre a poter essere 
indossato sotto gli abiti 
come tutti i normali 
reggiseni, i modelli bralette 
si prestano benissimo ad 
essere portati a vista.
L’abbinata vincente è quella 
con la giacca, magari dalle 
forme rigorose e colori a 
contrasto. Le più audaci 
possono osarlo anche in 
accoppiata con un paio di 
pantaloni a vita alta.

INTIMISSIMI - Boxer stampa 
peperoncini

TEZENIS- Cuori, pizzi e 
trasparenze dal tocco girlish
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Retrò, giocoso o sporty: 
l’intimo più adatto
per sentirsi irresistibili
Non solo pin-up, vamp e femme fatale
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