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Romanticismoassicuratocon questiparticolari chedaranno un toccoiperfemminile al

guardaroba.Protagonistidiquestatendenza:leperle,il rosael'oro.Da mixarecongenerosità

W ARABESQUE
Orecchinipendentiinpinocon pietre

(Tità Bijoux - titabijoux. com)

DOLCISSIMO
Collanaconciondoloa formadi
cuore (FrancescaBianchiDesign
@HOMI F& J Community 145€-
francescabianchidesign. com)

CANDIDO

Pulìmorbido (Bershka -

bershka. com)

LEGGERA
Gonnaintessuto
leggero(Sfizio-

sfiziocollection.

coni)

VERSATILE
Borsaconmanicorigidoecatena
oro( Atelier du Sac98€ -

atelierdusac.contj u

INTRECCIATA

Borsabaulettocon manico

diperle(Amory Mezcal

-amorymezcai. com)

STAR

Borsaa tracollain tessuto
conspilla a forma di stella

(Emanuela Biffoli -

biffoliofficial. it)

PREZIOSA
Spillad'epoca
in corallo,oroe
diamanti(Eleuteri
telefono02/794835)

VINTAGE

Sandaliinpellecon tacco esuolapitonata
( ChieMihara- chiemihara. com)
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LADY

Collana

muttifilo

dorata con

perleartificiali

(OliverBonas -

ohverbonas. com)

TIC TAC

Orologioconcinturino

sottileinmagliadi metallo

(Stroili - strotlioro. com)

CASCATA

Orecchiniin oro
con cristalli

(Krimrose880€
ktiimtKe.com)

Darecaratterea un semplicepulì biancograzie
ai bijoux? Facile con le collanee i fermagli

firmati daBijou Brigitte(bijou- brigitte. com).
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diFrancescaMarotta]

Perrendereancorapiù gradevoleil t eni pb t 'às^ r stfi n c asa , nanc'è

nientedi megliodi unafragranzaperprofumaregli ambientidovevivi

1
Candela Notte di Stelle di
Acqua di Parma

Fapattfi dBllacollfl/ inneHnlirtay

Seasnn,chesosliRneil proqefto

Rixcriviamo il Uitiiin eli SavBthR

Ghildrminrir imptR/iositadalla

stampaVortici di FmilinPucci. 72f.

2Intermezzo Giona di

Trudon
nandfiiaprofumalaconuncocktail

di nntR RstrfimaniRntRraffinate:

cnriandolnrusso,cardamomo

dnlGuatRmala,inr.Rnso,arancia

hrasillanar nncRmoscatadi Java.
nof.

3BambooSpiced Apple

& Cinnamon di Heart &

Home
CandRladall'aromastu7ricantfi con

stoppinodileqnnrhRgnnRraun
dRiicatncrepitio.21 (.

4Candela Personalizzabile
di Candle Street

AccRdRndnal sitointernetdella

startupcanrile.stet si immeqre

nellacreazionedella fragranza

Idealeper mezzodelcontigiiratore

dicandele;il cliente.Dopoaver

selezionatoil formato,puòcomporre
il sim mix di essenzepRrsonalR

scegliendoloinuna gammadi 40

notenlfnltivR. Iti cnliatimnzioni)

con 1%FnrthePlanet,l'aziendasi
impegnaadonareognianno l'1%
dfilpinpiiofatturatoaprogetti per

lasalvaguardiadell'ambienter
deglianimali a rischio.A partireda

T7me di Sculetto
Profumalaalla vanigliaeagntfffi; |

Congiostradiangiolettichegira

all'accRnsionedellacandela.15,50 f

sunatino.H.

eCandelall m̂^ à r
Ludovica Mascheronr

Diffondeunafragranzainebriante
con RssenzRdi cuoioavvolgenti.

Contenitoredivetro opacoecoverdi
pellerealizzataamano.42 (.

7Scent of Wìnter Orchidea

Mokara e Liiium di
Emanuela Biffoli
lina candelaprofumatachediffonde

nell'atmosferauna fragranza

avvolgenteesofisticala.?9,50f.

8La Candela delle

Buonanotte Legni e
Speziedi Cosmesi Siciliana
Realizzataconingredienticertificati

vegetalial 100%estoppinoin puro
cotonenontrattatochenonproduce

tiimo. SIusaIn canwfa daletto

, «' diffondenell'arianotecaldee
avvolgenti.24,90€.

9TheEssentiai Wèfnì

Diffusore Ambiente N'à

Campomarzio

v Diffondeunaromasoffice'e"

gentileconrosaebergamottoche
Introduconounaccordofalcato,

. itisadamascenae iris. Sulfondo

un'esplosionedi vaniglia.85€.
^ N'2S4 Baatu di L:A

I W Bn i ket
II suonometradottodallosvedese
significa"sauna",una pausache

rappresentaunmomentomolto

Importante. Sadipino edi legnodi

Cedroedèrealizzataconceradi soia

biologica.60f.

1, | Pain d'epices dì

I Maison Francis
Kurkdjian
Sadi cannella,mieleeaniceecon

il dRCororicrfia la magicaatmosfera

natalizia.B!i f.

^ ^La Rosed'Isparta di

1 I bPie rr e Guillaume Paris

Conestrattideibocciolichecrescono

neigiardini a terrazzasuipendiidella

cittàturca.La fragranzaèintensa,
ricca e leggermentepiccante.55£.
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eraumentareilcomfort,
sollevarelo spirito e al-
leggerire la mente non
c'è niente di meglio

I che profumarel'ambiente.
Respirareun'ariaprofuma-
ta riescea faremergereil

meglio di sestessi e anche
la percezionedellastanza,
trasformandola.Le carezze
olfattive, infatti, possono

[ evocarevisioni fantastiche,
I esperienzedi vita vissuta
sognata:lo dice la scienza.

Piwltì e^illfisari
GOH i

Per creare l'atmosferagiu-
Ei{j sta il metodopiù diffuso

la candela,che regala anche
unavisione rasserenantegra-

zie alla fiammellacapacedi
diffondereun bagliore tenue,
in lento movimento,che ri-
scalda e rilassa,rendendo
più accogliente la stanza. E
poi ci sonoi diffusori con
i bastoncini, proposti con
boccettedi vetro trasparen-
te. coloratooppuredecorato
dal toccocreativodiartistie

^ disegnatoricontemporanei,
propostein edizionispeciali
chelerendonoanchepreziosi
oggettid'arredoda collezio-
nare dopo l'uso.

È necessariocheil profumo
siasincronizzatoconla sen-

sazione dipaceedi rilassatez-

j zachesi intende raggiungere,
incoraggiandoun senso di
benessereprofondo.In ge-
nerale, lenotedolcie fiorite

procuranodistensione,men-

tre quellespeziatee agrumate
sonostimolantied energiz-

zanti. Infine,attenzionealla
collocazione.L'altezza ideale
deveesserealmenoa un me-

tro di altezzadal pavimento
per assaporareimmediata-
mente le notechecandele e

diffusoriemanano. O
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