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1. Set di vasi in porcellana,
Räder (18,95 euro).
2. Alzatina in vetro,
Zara Home (29,99 euro).
3. Auricolari wireless stereo
con cancellazione attiva del
rumore, Huawei (179 euro).
4. Collana rodiata con cristalli,
Swarovski (129 euro).
5. Miniabito in paillettes,
Boohoo (31 euro).
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6. Fragranza floreale e body
lotion, Good Girl Gone Bad
di Kilian (250 euro).
7. Smartwatch con display
Retina Always-On sempre
attivo e nuove funzioni per
chi viaggia e fa sport, Apple
Watch Series 5 (da 459 euro).
8. Centrotavola in metallo
laccato e lavorato a mano,
Arti e Mestieri (49 euro).
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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9. Vaso in vetro con decoro
floreale, Orrefors (85 euro).
10. Sandali in pvc e seta
con piume, Christian
Louboutín (945 euro).
11. Cucù con due modalità
di suono e modalità notturna
silenziosa, Muji (99,95 euro).
12. Eau de parfum da 50 ml,
body lotion e bath gel,
Toy 2 di Moschino (74 euro).
13.Tracolla in nappa
con chiusura smaltata,
Bulgari (2.200 euro).
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1314. Lettore Mp3 e radio
wi-fi dual band e Bluetooth,
Como Audio (449 euro).
15. Vaso in ceramica dipirta
a mano, Bosa (da 378 eur .
16. Set di contenitori effetto
legno, Bama (12,90 euro).
17. Candela con vaso
in ceramica, Rosenthal
Meets Versace (229 euro
18. Portacandela in
ceramica grezza firmato
Bernardaud, L'Occitane
en Provence (75 euro).
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