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S P E C I A L E  R E G A L I  D I  N ATA L E

Buon Natale
MODI PER DIRE
25

NON AVETE ANCORA DECISO 
COSA REGALARE A UNA CARA 
AMICA, AL PARTNER, A UN 
PARENTE?  VI AIUTIAMO NOI 
CON QUALCHE CONSIGLIO. 
AL VIA LA CACCIA AL DONO 
PERFETTO.

Chiara Caputi
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Coccole vegetali
Non sapete cosa donare 
all’amica ecologista? Ci pensa 
Lush che realizza idee regalo 
vegetali al 100% cominciando 
già dall’imballaggio, ricavato 
dal pop corn. La confezione 

Dolce Natale racchiude sapone “Non-
simangia!” e una bomba da bagno colorata 

che frizza nell’acqua per rilassarvi o stimolarvi, a forma di 
“Babà Natale”. 
Dolce Natale by Lush sapone (100g) + ballistica a 8,95 euro

Pelle fruttata
Fuga tropicale a base di ananas e papaya con il set 
natalizio di Pevonia Botanica. The Tropical Body 
De-Aging comprende balsamo, elisir e saltmous-
se arricchiti di collagene, elastina e retinolo. Gli 
estratti di frutta hanno potere rimineralizzante e 
antiossidante, esfoliano dolcemente e nutrono. 
The Tropical Body De-Aging Set, Pevonia Botanica, 
balm + elisir + saltmousse 82 euro

Diesel & The City
Un elisir sexy e sofi sticato, così si presenta il nuovo profu-
mo Diesel in un packaging accattivante per il Natale 2008. 

Fuel for Life Unlimited è stato studiato per donne 
aggressive e ribelli, alla conquista della metropoli. 

Ma come recita lo slogan: “Usare con cautela”.
Fuel for Life by Diesel, da 30 ml 37,50 euro, da 75 ml 
73,50 euro

Sempre con te
In aereo, in tram, in uffi cio: la 

pochette di pelle bianca by Veribel 
Skin Care sarà un dono di cui non 
saprete più fare a meno. All’inter-

no un trattamento di bellezza in 
due formule: “cure attive” (crema 
giorno, crema notte, maschera e 

siero) o “igiene estetica” (detergen-
te e tonico). 

Beauty Bag by Veribel Skin Care, 
da 35 euro

Gocce di natura
I frutti rossi, si sa, hanno notevoli proprietà benefi che e in più 
sono in tinta con il Natale. Planter’s propone il set Le Cassis. Sia 
il bagnoschiuma sia la crema corpo sono a base di ribes, mora, 
mirtillo e melagrana per una pelle idratata ed elastica. 
Le Cassis by Planter’s 19,50 euro

Man in black
Quando la classe non è acqua, il giusto cadeau 
è la pochette Alviero Martini 1° Classe. Pro-
fumo, gel doccia e balsamo dopo barba per 
l’uomo raffi nato ma allo stesso tempo avven-
turoso. La nota fantasia “geografi ca” diventa 
notturna, si tinge di black. Geoblack emana 
note di ananas miscelate a timo, cannella, la-
vanda, cardamomo, liquirizia, con dolci cenni 
di caffè e caramello.
Geoblack by Alviero Martini 1° Classe, Shower gel 
da 200 ml, After shave da 125 ml, Edt da 50 ml 
da 73,30 euro
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