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Effetto relax
di Anita Sciacca

Portariviste
FORNASETTI
1.800 euro
su Yoox.com.

~

Pelliccia
di pecora
WESTWINGNOW
IT 69,99euro.

Gioco degli
scacchi in
sicomoro e
moganoHERMÈS.

Dolce ozio
Arriva l'inverno con
i suoi rigori. E tanta voglia
di rintanarsi al caldo

IO

DONNA

Tavolino con
profilo in
ottone e piano
in vetro G U B I
3.969 euro.
Poltrona
"MadKing", \\
con vassoio \ \\
in legno
\\
\
POLIFORM da
2.530 euro.
\\\.
\

I

Set di attrezzi da
camino in bronzo
e ottone bagnati
in oro BIANCO HOME
TUSCANY 3.190euro.

I

Lampada led
ricaricabile
"Scottie"
CEEBOO
189 euro.

Lampada
da terra
"Flamingo"
GHIDINI 1981
1.980 euro.

28 NOVEMBRE 2021

Ritaglio

Ghidini 1961

Praline
AMEDEI
125 euro.

136300

Se fino all'inverno scorso
ci piaceva rintanarci in
casa al tramonto, con le
mani intirizzite dal freddo,
sognando solo la poltrona
preferita e una tazza di tè, ora
che tra le quattro mura siamo
obbligati a stare, che fatica
ritagliarci veri momenti di
relax! Tra didattica a distanza,
smart working e lezioni di
pilates on line è una corsa
contro il tempo (libero).
Perché allora non concederci
un angolo dedicato al dolce
ozio, dove ripararci anche
dalle intemperie della vita?
L'imperativo è staccare e
accomodarsi in poltrona con
il necessario per il bien vivre:
una scatola di cioccolatini
assortiti(«Non sai mai quello
che ti capita», diceva la
mamma di Forrest Gump),
una scacchiera in legno magari
un po' modaiola, un camino
che emani luce e calore e
finalmente il romanzo che da
mesi attende di esser letto.
Il clima si fa ancora più
rilassante se ai nostri piedi c'è
un simpatico cagnolino,
ma non di quelli da portare
a passeggio. Fuori fa freddo.

Camino agas"Gyrofocus"
con focolare
sospeso FOCUS.
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