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Babbo Natale e il valore dell’attesa
Se non ci fosse l’attesa, quel magico trascorrere dei giorni
che pian piano ci avvicina al Natale, sarebbe davvero così
speciale questo periodo dell’anno? È proprio l’attesa, il desiderio che quel giorno arrivi, e tutto ciò con cui riempiamo
questo tempo, che lo rende unico. Proprio come l’attesa più
bella, quella di una mamma incinta… un periodo così carico di sogni, momenti a volte difficili e grandi aspettative!
E allora, prendiamo spunto dal Natale per valorizzare un
concetto così importante e utile per la crescita dei nostri
bambini. Insegniamo loro che tutto ciò che è fortemente
desiderato è ancora più bello quando lo si ottiene, che
ogni attesa è un percorso, fatto di momenti altrettanto belli
da vivere. Educhiamoli a conquistarsi ciò che desiderano a
piccoli passi.
Ecco, allora, un numero che ci accompagnerà nel trascorrere
dei giorni prenatalizi, con tanti consigli e spunti interessanti.
Ci sono nuovi posti da scoprire, come lo Spazio Piccoli Nuovo
Arti all'Anteo Palazzo del Cinema, o veri tesori della nostra
città, come il Museo Bagatti Valsecchi, al quale abbiamo dedicato la nostra cover story (pag.12).

Non poteva mancare la sezione dedicata ai regali, dal
libro al corso di musica, dal giocattolo creativo all’abitino
chic, fino all’idea di mettere un cucciolo sotto l’albero… da
valutare sì, ma leggete prima il nostro articolo con i consigli
dell’educatore cinofilo (pag. 37)!
La moda parla di feste, outfit eleganti e maglioncini caldi
ma anche indirizzi da scoprire per fare shopping per tutta
la famiglia.
Alle mamme è dedicata una selezione di idee regalo e
accessori originali.
E se siete alla ricerca del passeggino perfetto, date un occhio alla nostra guida, lo troverete senz’altro (da pag. 57)!
Infine, come non parlare di vacanze in montagna? Una
meta che accontenta tutta la famiglia grazie alle innumerevoli offerte e attività family friendly!
Questo numero di Milano MOMS sarà anche distribuito
alla fiera G come Giocare (dal 17 al 19 novembre), vi
aspettiamo al nostro stand, sarà l’occasione per conoscerci
di persona!

Non ci resta che augurarvi Buone Feste e Buona lettura!
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Sonia D’Errico

Così vi aiuto
a viaggiare
in famiglia!

Sonia D'Errico
Mamma di Amelia
10 Anni e Lara 3.
Ideatrice
di Punandgo

PinAndGo!
di Laura Della Badia

Per chi, come Sonia, ha sempre fatto del viaggio una passione di vita, rinunciarci dopo la nascita dei figli sarebbe stato
un passo difficile. Così, insieme al suo compagno e alle sue
figlie, ha continuato a farlo, ma alla ricerca di hotel, ristoranti
e intrattenimento a misura anche di bimbo, che consentissero
di trascorrere al meglio il tempo fuori casa. Ecco come è nato
PinandGo, il portale per vacanze intelligenti, family friendly!
www.pinandgo.it
Un portale dedicato ai viaggi in famiglia. Lavoravi in questo settore?
Lavoravo in un centro sportivo che organizzava anche corsi
e laboratori esperienziali con i bambini. Mi sono resa conto
dell’esigenza delle famiglie di trovare attività interessanti e
del bisogno, delle strutture, di farsi trovare nel mare delle
mille proposte.
Come è nata l’idea del portale?
Stavo organizzando un viaggio con la famiglia che si era
da poco allargata, con amici con figli di età diverse: tante
esigenze da soddisfare e itinerari da valutare. Un lavoro
lunghissimo, cosi mi sono chiesta se non esistesse un sito
con uno spirito di servizio, veloce e immediato. Ed ecco
che, fresca di maternità, ho deciso di buttarmi in questo
progetto.

Oggi ti dedichi pienamente a quest’attività?
Si, totalmente. Ho cominciato pensando che lavorare da casa
e da sola avrebbe dato la giusta qualità alla mia vita di mamma. Fortunatamente ho trovato dei soci che hanno subito sposato l’idea: Paolo da un punto di vista finanziario e Lorenzo
che invece condivide con me il lavoro quotidiano, occupandosi
della comunicazione. La squadra si allarga con Annalisa, per
la parte commerciale, e la mitica Valeria per l’ufficio stampa!
In realtà lavoro più di prima.
Alle 16, senza nemmeno spegnere il pc, corro a prendere la
prima al nido, poi la seconda! Al parco o durante le attività
parlo con le altre mamme o papà e scopro un mondo fatto
di condivisione e collaborazione, una rete che ogni giorno si
amplia. È faticoso ma sono felice di quello che sto facendo e
imparando.
Cosa c’è su PinAndGo?
Tutte le informazioni che servono alla famiglia per programmare una vacanza o anche solo una giornata divertente. Dal
teatro al museo, dal parco naturale a quello d’avventura, spiagge, laboratori, presto anche corsi di cucina. A luglio abbiamo
superato le 1.000 strutture censite, quasi 2 anni di incessante
lavoro di ricerca e inserimento.
Da marzo siamo diventati partner di booking.com quindi è possibile prenotare senza costi aggiuntivi sul nostro portale con il
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vantaggio di trovare una selezione di strutture adatte per alle
famiglie: Pinfriendly! Registrandosi gratuitamente si possono salvare le destinazioni preferite cliccando sul cuoricino e scaricare
la tessera, PinCard, che permette di avere sconti presso strutture
convenzionate.
Abbiamo due filtri importanti: l’handy friendly che seleziona
strutture capaci di accogliere persone con disabilità e il pet
friendly per i nostri amici a 4 zampe.
Da appassionata di viaggi, come hai cambiato le
tue abitudini con l’arrivo dei bambini?
Quando ero senza figli, viaggiavo soprattutto all’estero e ho
avuto la fortuna di girare tanto: prendevo il mio minuscolo zaino e attraversavo città, paesi. Sono sempre stata curiosa, ho
dei bellissimi ricordi.
Negli ultimi viaggi ammetto di aver guardato le famiglie, mi ero
ripromessa che anche con i figli sarei andata ovunque. Con
l’arrivo di Amelia (che ora ha 10 anni) non ci siamo allontanati
dall’Europa. Cambiano le esigenze, cambiano le prospettive.
Con le bambine ho scoperto tanti borghi, festival a loro dedicati, ogni stagione offre tantissime opportunità: le castagnate,
la raccolta delle zucche, Halloween, poi subito Natale che
adoriamo fare in compagnia di amici e famiglia. In un attimo è
Carnevale e poi la primavera, non riesci a respirarla che è già
vacanza e tutto riprende.
Consigli per viaggiare in famiglia senza stress?
È una bella domanda!! Credo che il momento più stressante
per i genitori siano proprio le vacanze; per molte mamme che
conosco le valigie sono una tortura. Ho messo tutto? Ho messo
troppo? Stare 24 ore su 24 con i propri figli è un’impresa eroica, per quello ho pensato a PinAndGo, un portale ideato per
famiglie, non solo per bambini, ma con attività che si possono
fare insieme. Se scelgo l’agriturismo o la casa vacanza che ha
una piscina e un prato dove i bambini possono giocare, la mia
vacanza parte con il piede giusto. Con PinAndGo posso anche
scoprire parchi avventura nelle vicinanze, se non abbiamo voglia di andare al mare, oppure un bel museo se piove.
2 mete autunnali a pochi chilometri da Milano? E
per andare più lontano?
Qui mi metti in crisi, ci sono davvero tantissimi posti che vale la
pena visitare. Ad ottobre per esempio c’è il bellissimo festival
“Segni D’Infanzia” a Mantova, una città tutta pedonabile a
misura di bambino.
Anche Torino è una buona idea: il Teatro dei ragazzi non delude mai e i tantissimi Musei, oltre il parco del Valentino pieno
di scoiattoli. La nostra proposta Pin è il Safari Urbano, un’idea
divertentissima: una guida porterà a spasso per il centro di
Torino tutti i bambini che, mappa alla mano, dovranno cercare
dettagli della città e impareranno un sacco di cose.
Per la meta più lontana direi Napoli, è una città che ho scoperto recentemente grazie a PinAndGo e devo dire che ha un
fascino irresistibile. Anche qui particolarmente famosa la città
dei bambini con offerte formative molto interessanti e inusuali,
le gallerie sotterranee, i siti archeologici oltre che un’installazione braille che descrive il paesaggio per persone non vedenti...
e ovviamente l’immancabile pizza!

Ristorazione, intrattenimento, strutture ricettive. A che punto è l’Italia in un’ottica family
friendly?
C’è ancora molto lavoro da fare ma sono ottimista! In ambito
intrattenimento direi che siamo a buon punto, moltissime attività
sono di alta qualità perchè considerano i bambini come pubblico in grado di giudicare e quindi sono una grande risorsa
anche per la famiglia. “Il Piccolo Principe” del Nazionale mi ha
fatto piangere per mezz'ora!
Altre realtà considerano il bambino come incapace di giudicare qualcosa di bello e interessante e quindi offrono attività e
spettacoli mediocri. Noi cerchiamo di selezionare strutture con
una visione più rispettosa e di qualità.
Anche per la parte ricettiva mi sembra che un passo verso le
famiglie sia stato fatto. Alcune regioni sono più reattive di altre,
bisogna avere pazienza.
Sulla ristorazione, personalmente, sono delusa; si può migliorare: un piatto di pasta mignon e la cotoletta con patatine sono
menù vecchi che andrebbero rivisti, i fasciatoi sono un miraggio per molti locali e un minimo d’intrattenimento andrebbe offerto, anche solo delle matite colorate.
Alcune realtà, pochissime, intrattengono bambini con laboratori
ma il limite in questo caso è il prezzo non sempre accessibile
a tutti.
Abbiamo alcune novità su cui stiamo lavorando, per gennaio
potremmo avere delle news anche in questo settore!

inizia la tua ricerca! www.pinandgo.it
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Importante
consultare
il medico
per avere
si
una diagno
corretta!

Parliamo di otiti:

PERCHé, QUANDO
E COSA FARE
di Laura Della Badia
Non c’è dubbio, le otiti sono tra gli incubi delle mamme. In
inverno il sospetto è sempre dietro l’angolo e siamo pronte a
correre dal pediatra per assicurarci di intervenire nel modo più
corretto e tempestivo. Ne parliamo con la dottoressa Paola Tredici, specialista in Otorinolaringoiatria, con grande esperienza
in ambito pediatrico.
L’otite più comune è quella media. In cosa consiste?
L'otite è una malattia infiammatoria dell'orecchio. A seconda della porzione interessata, si parla di otite esterna, media e interna.
L'otite media è la più frequente in età pediatrica, soprattutto nei
periodi freddi, ma anche nei cambi di stagione, in particolare
nei bambini allergici.
Qual è la zona dell’orecchio interessata?
L'otite media interessa la cassa timpanica, collegata attraverso
la tuba di Eustachio al rinofaringe (area localizzata in fondo
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al naso). Proprio per questa continuità tra fosse nasali e cassa
timpanica, i processi infiammatori presenti a livello nasale e rinofaringeo possono raggiungere con facilità l'orecchio medio,
a maggior ragione nel bambino. Nei piccoli, infatti, la tuba presenta, fino ai 9-10 anni, un diametro maggiore ed un decorso
molto più orizzontale.
Altra causa di otite media, frequente in età pediatrica, sono le
adenoidi, che ostruiscono lo sbocco tubarico facilitando il ristagno di catarro e muco all'interno dell'orecchio.
E l’otite esterna?
L'otite esterna è tipica del periodo estivo e nasce da micro-lesioni
della cute del condotto uditivo esterno, causate da grattamento
(bambini allergici con dermatiti del condotto), inserimento di corpi estranei nel condotto uditivo, utilizzo di cotton fioc, presenza
di tappi di cerume tenacemente adesi alla cute del condotto.
Queste lesioni, a contatto con l'acqua di piscine e mare, si infettano facilmente. Inoltre l'umidità che residua nel condotto può

creare un microclima favorente la proliferazione di alcuni ceppi
batterici o micotici (funghi).
Otiti interne?
L'interessamento della porzione interna dell'orecchio è più raro.
Può rappresentare una complicanza di forme medie non adeguatamente trattate o la conseguenza di infezioni virali che colpiscono direttamente il nervo acustico con comparsa di ipoacusia improvvisa monolaterale (cioè perdita di udito monolaterale). Sono
talvolta trattabili con interventi farmacologici tempestivi (entro 48
ore) talvolta invece risultano purtroppo irreversibili.
Come riconoscerle? Cosa deve insospettirci?
Nelle otiti esterne la fase iniziale è spesso caratterizzata da prurito che a poco a poco si trasforma in dolore. Il dolore è molto
intenso, anche il solo sfiorare il padiglione o masticare diventa
insopportabile. Il condotto uditivo esterno appare inizialmente
arrossato, poi diventa gonfio e quindi ristretto, talvolta compare
anche secrezione sierosa. Oltre al dolore, il bambino percepisce
i suoni ovattati. Talvolta può comparire un ingrossamento dei linfonodi periauricolari e laterocervicali.
Le otiti medie sono precedute ed accompagnate spesso da
eventi influenzali caratterizzati da abbondante muco nasale e
difficoltà respiratoria nasale. Il coinvolgimento auricolare è caratterizzato da dolore non sempre violento, talvolta alternante,
talvolta anche assente. Il bambino avverte suoni nell'orecchio tipo
scricchiolii per il movimento del catarro. L'udito si abbassa. Nella
prima infanzia (ma a volte anche negli anni successivi), essendo
il bambino incapace di riferire la sintomatologia chiaramente, si
potrà osservare che chiede di ripetere più volte le domande o le
parole, tiene il volume della televisione alto. Quando avverte dolore, il bambino piccolo tende a toccarsi l'orecchio interessato.
Quando si verifica la perforazione della membrana?
Se la terapia idonea non viene iniziata tempestivamente, il muco
accumulato nella cassa timpanica si sovrainfetta trasformandosi
in pus , il dolore si intensifica, diventa pulsante e si riduce talvolta
solo con la perforazione spontanea della membrana timpanica.
Questa avviene molto rapidamente, spesso già in seconda giornata e tende poi a chiudersi spontaneamente in 2-3 settimane se
si inizia l'idonea terapia. Fondamentale non far entrare acqua
nell'orecchio fino a completa cicatrizzazione.
E in caso di sangue?
Esiste una forma di otite detta bolloso-emorragica che spaventa
molto i genitori che vedono uscire sangue dall'orecchio dei propri bambini.
La forma bolloso-emorragica è associata al virus influenzale. È
caratterizzata dalla comparsa di bolle ematiche sulla superficie
esterna della membrana timpanica. Quando le bolle si rompono
e fuoriesce il sangue, il dolore diminuisce. Anche in questo caso
è necessario impostare una terapia antibiotica.
Otiti batteriche e virali si curano nello stesso
modo?
Le otiti si curano, oltre che intervenendo sul quadro infiammatorio
specifico ed il sintomo, andando a ricercare le cause che le

Dott.ssa Paola Tredici,
specialista in Otorinolaringoiatria
esperta in ambito pediatrico

rendono ricorrenti e intervenendo su queste, quando possibile,
La terapia antibiotica è la terapia di base delle otiti esterne o
medie, alla quale ovviamente si associano poi farmaci differenti
a seconda della causa scatenante.
La terapia antibiotica viene utilizzata sia nelle forme batteriche
sia in quelle virali. Nelle forme batteriche per combattere i patogeni presenti, nelle forme virali per evitare che si possa associare
all'infezione virale una sovrainfezione batterica.
Quali sono le complicanze?
Nell'otite esterna può verificarsi un'infezione della cartilagine del
padiglione, nonché la perforazione della membrana timpanica
fino alla mastoidite, un'infezione dell’osso cranico retroauricolare. Anche nelle otiti medie il rischio acuto maggiore è la diffusione dell'infezione alle strutture limitrofe, oltre che una compromissione permanente dell'udito nelle forme croniche non trattate.
Quando diventano ricorrenti è possibile fare delle
terapie per prevenirle?
Bisogna sempre individuare la causa della ricorrenza e trattare
quindi quella per ridurre la frequenza. Nelle forme esterne per
esempio ridurre l'utilizzo di tutto ciò che possa favorire microtraumi
a carico della cute del condotto come cotton fioc, tappi auricolari,
trattare accuratamente eventuali dermatiti dell'orecchio esterno presenti nei bambini allergici. Nelle forme medie è importante capire
se esiste un'ostruzione tubarica legata ad un'ipertrofia adenoidea
o individuare eventuali allergie che possano aumentare la produzione di muco ed alterare la respirazione nasale, facilitando il
ristagno di secrezione muco-catarrale nella cassa timpanica.
Qualche suggerimento per la stagione fredda ormai iniziata ?
La forma di otite più frequente nei mesi freddi è l'otite media
catarrale. Indipendentemente da quelle che possono essere le
condizioni predisponenti di ciascun bambino (che vanno quindi
trattate specificatamente), ritengo che tenere pulite le fosse nasali
soffiandosi correttamente il naso ed utilizzando soluzione fisiologica per eseguire lavaggi nasali sia fondamentale, soprattutto
quando il muco aumenta per raffreddori ed influenze!

Centro Medico Euriclea

Piazza Libia, 7 - Tel. 02.54118529
Per prenotare una visita chiamare
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 19
info@centromedicoeuriclea.it
www.centromedicoeuriclea.it
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tra storia e fiaba.
VISITA AL MUSEO
BAGATTI VALSECCHI
di Valentina Valente
Tra Via del Gesù e Via Santo Spirito, al centro di quello che oggi è il quadrilatero della
moda, si trova il Museo Bagatti Valsecchi,
un vero tesoro di storia e arte, con i suoi
ambienti ottocenteschi e gli oggetti ancora
più antichi, che risalgono fino al Trecento.
Un luogo, quindi, capace di affascinare e
incuriosire anche i bambini: armature e armi
antiche, oggetti strani e misteriosi fanno pensare ai castelli delle fiabe, a principesse e
cavalieri, ad un passato più o meno lontano, quando le signore della casa portavano
grandi gonne e cappellini e i signori monocoli e bombette.
La visita del Museo Bagatti Valsecchi è per i
bambini un momento di scoperta e condivisione con i loro accompagnatori, immersi in
un tempo che non c’è più.
Sarà una bellissima esperienza passare tra
una sala e l’altra, vivendo in un’atmosfera,
ricca di fascino e di magia.
Specifici ausili didattici sono stati pensati proprio per i bambini, come le schede mobili in
ciascuna sala (dai 5 anni in su), le audio-

guide, nelle quali è proprio uno degli eredi
della famiglia ad accompagnare i piccoli
visitatori alla scoperta delle sale, e il Silent
Book, un libricino muto che invita i visitatori
a scovare i dettagli nell’ambiente circostante.
Inoltre, è possibile prenotare visite guidate
di gruppo per bambini, accompagnati da
guide esperte e disponibili a spiegazioni sia
in italiano che in inglese. Non mancano poi
i laboratori per approfondire temi particolari
(come in occasione delle mostre temporanee) o gli appuntamenti mensili: la Caccia
al Tesoro dedicata agli animali o la visita
teatralizzata.
Percorsi anche per le scuole, declinati e declinabili per fasce d’età e temi. Anche in questo caso è possibile scegliere la lingua della
guida, tra inglese e italiano.

Museo Bagatti Valsecchi

Via Gesù, 5 - TEL. 02.76006132
www.museobagattivalsecchi.org

DA SEGNARE IN AGENDA!
FAVOLE AL MUSEO.
2, 9 e 16 dicembre, ore 15.30

di essere semplici cantastorie davanti
al camino, e si "vestiranno" di tutte le
figure, animali, uomini, spiriti, che
Anche quest’anno torna
l’appuntamento con le Favole al Museo: incontreranno. L'interazione con il
giovanissimo pubblico è elemento
tre sabati pomeriggio di dicembre
fondante della drammaturgia:
nei quali il grande Salone d’onore
attraverso il dialogo con i piccoli, i
si trasforma in un caleidoscopico
due attori riusciranno a far proseguire
trampolino per storie
le vicende dei personaggi raccontati.
e racconti dedicate ai più piccoli.
I bambini avranno la possibilità di
conoscere e "riconoscere" nei tre
"Fiabe dei fratelli Grimm davanti
diversi appuntamenti i due attori,
al camino" è un viaggio attraverso
gli stessi personaggi cantastorie
il mondo popolare e fantastico dei
che in ogni incontro racconteranno
famosi fratelli Grimm; i tre incontri
storie diverse, che li accoglieranno
avranno come protagonisti due
personaggi narratori, che entreranno e congederanno nella cornice della
suggestiva e magica sala del camino.
nel vivo delle vicende dimenticando
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Fiabe dei fratelli Grimm
davanti al camino
Bambini dai 6 anni: 2 euro
Adulti accompagnatori: 9 euro
La disponibilità è limitata,
si richiede pertanto la prenotazione
da lunedì a venerdì:
didattica@museobagattivalsecchi.org
sabato e domenica,
dalle 13 alle 17.30
Tel. 02.76006132

la galleria
delle
armature

Viola indossa vestito con gonna in pizzo; piumino lungo con collo in ecopelliccia, tutto Lanvin; borsetta in maglia con dettagli laminati Missoni.
Fotografo: Angelo Lamparelli - Fashion stylist & art director: Alessia Caliendo - Fashion assistant: Veronica Ciarrocchi
Make Up and Hair styling: Guia Bianchi - Baby model: Agenzia Moda Modà www.modamodakids.com

inside the city|nuovo in città

Ci vediamo dopo il Film!
All'Anteo Palazzo del Cinema, mentre mamma e papà sono
in sala, i piccoli giocano e si divertono
di Fabiola Badami
Milano sempre più family friendly. E la
città si adatta alle esigenze delle famiglie
moderne. Fatte di genitori che vogliono
uscire e di mamme e papà desiderosi di
ritagliarsi un momento per sé. Se già da
qualche anno musei e gallerie hanno rivisto il loro modo di concepire lo spazio,
offrendosi come luoghi dove stare (per un
caffè, una merenda o una festa), grandi novità arrivano adesso dal mondo
del cinema. E più precisamente in quel
di zona Garibaldi, dove sorge il nuovo
Anteo Palazzo del Cinema, spazio culturale aperto alla città dalle 10 all'1 notte.
Ben nove le sale, alle quali si aggiungono
la sala cinema-ristorante in collaborazione
con Eataly Smeraldo (unica in Italia, aperta a pranzo, aperitivo e cena), un centro
dedicato all'on-demand e uno spazio dedicato ai bambini aperto sette giorni su

sette. Ebbene sì, mentre mamma e papà
guardano un film, i bimbi saranno impegnati nei laboratori creativi proposti all'interno dello Spazio Piccoli Nuovo Arti.
Un progetto nato da un'intesa fra Anteo
e l'Associazione Energie Sociali Jesurum
con valori educativi ben precisi, quali il
rispetto dell'ambiente, della diversità e degli altri. Ecco quindi momenti di lettura, di
disegno, laboratori di arte del riciclo, nonché di dialogo per scoprire e scoprirsi. Le
attività sono aperte ai bimbi dai 3 ai 12
anni. Sono previste tutti i giorni, dal lunedì
al venerdì dalle 17 alle 22; sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 23. Il costo?
15 euro un bambino, 25 euro due.
Nuovo Arti non è solo uno spazio dedicato al babysitting. È anche sede di corsi e
workshop. La domenica mattina, ad esempio, è tempo di cucina creativa a cura

del Mondo di Bu, per bimbi dai 5 anni
in su. I piccoli chef potranno imparare a
preparare diverse ricette come il banana
bread (19 novembre), i biscotti di Natale
(3 dicembre), i cupcake natalizi (10 dicembre) e la merenda di Babbo Natale
(17 dicembre). Appassionati di disegno e
fumetto? Ogni martedì si impugnano matite e pennelli guidati da Maurizio Meani
di Corsi Corsari (età consigliata: 6 anni).
Mentre se è la fotografia a stuzzicare la
creatività dei pargoli, basta partecipare
ai workshop di Nicodemo Luca Lucà (età
consigliata: 11 anni).
Beh, che state aspettando? Date un occhio alle prossime uscite cinematografiche e buona visione di coppia! Tra le
nove sale a disposizione, sicuramente
troverete il film che metterà d'accordo
entrambi i gusti.

Spazio Piccoli Nuovo Arti
c/o Anteo Palazzo del Cinema

Piazza XXV Aprile, 8
Tel. 338.3674947
spaziopiccolianteo@jesurumenergiesociali.org
prenotazione: consigliata

Mi piace
perché

• I bambini sono impegnati
in attività ben strutturate.
• Gli orari sono molto
flessibili.

una delle
nuove
sale
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Un angolo
di Norvegia
a Milano
Ecco il nuovo negozio Stokke®

Inaugurato a settembre, il nuovo store Stokke è stato aperto dal brand norvegese in collaborazione con Salina,
il negozio milanese che da 50 anni si distingue per la
ricerca di articoli originali e di qualità per il neonato, il
bambino e i genitori.
Non potevamo mancare all’inaugurazione ed eccoci quindi a raccontarvi di questa new opening in città!
Elemento distintivo del negozio è naturalmente il design
contemporaneo, in pieno stile scandivano: minimale ed
elegante. Ogni elemento è stato pensato per rappresentare l’essenza del brand: i materiali e i colori sono stati
scelti per ricordare la bellezza della natura norvegese, l’atmosfera è semplice ma calda e accogliente. Qui le future
mamme e papà, o i neo genitori, hanno la possibilità di
toccare e provare i prodotti, dallo storico Tripp Trapp agli
altri seggioloni, dai passeggini ai seggiolini auto, dai marsupi all’arredamento per la cameretta.
Il negozio è il primo monomarca in Italia e in Europa:
dopo Shanghai, Seoul, Pechino e Mosca, Milano rappresenta un traguardo importante, in quanto capitale internazionale del design. Qui i consumatori potranno costruire un rapporto diretto con Stokke, grazie al supporto e
all’assistenza del suo personale qualificato, con il quale
potranno confrontarsi per ogni esigenza.
Come ci spiega Angelo Oliva, Country Manager Stokke
Italia, “L’apertura di questo negozio è ancora più importante in quanto “rompe” le dinamiche del nostro settore.
Nessuna altra marca, infatti, è stata in grado sino ad ora
di realizzare un progetto simile e questo; per me è motivo
di grande orgoglio: stiamo di fatto innalzando il livello
qualitativo del nostro mercato sia dal punto di vista distributivo che dal punto di vista della consumer experience.
Per realizzare questo progetto abbiamo deciso di legarci
ancora di più a un nostro importante partner commerciale:
Salina, che a livello nazionale e nel contesto della prima
infanzia, rappresenta da anni “un’istituzione” altamente
qualitativa.
Stokke

Via Matteucci, 4 (angolo Viale Abruzzi)
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Che Natale sarebbe
senza i decori?
le girandole

La magia di questa festa
è anche nella ricerca
e nell’allestimento di
tutto ciò che la rende
così luccicosa, calda,
avvolgente.
Ecco qualche idea
da non perdere!

costume
da
angioletto

Le girandole, i palloncini, gli angeli! Tutto su babybottega.com
Creano una bellissima atmosfera se
sospese con spago in oro: le girandole
sono disponibili in 4 dimensioni, nei
modelli a strisce e con un bordo lucido in
lamina d'oro. La confezione contiene 4
girandole in 4 stili. Dimensioni: 76, 61,
24 e 30 cm. Confezione: 20 euro

i palloncini

Crea divertenti personaggi con
questo kit di balloon: Babbo Natale,
elfo, snowman e renne. Pacchetto da
8 palloncini, 17 euro

Le scatole regalo

Rivestite di una carta e lavorate
artigianalmente le scatole Tassotti
si trasformano in preziosi complementi
d’arredo, per chi desidera rendere
unico il proprio ambiente domestico.
In vista delle feste, sono perfette anche
per contenere i doni più preziosi
o come originale idea regalo.
Tra le fantasie di Natale, spiccano
le raffinate fantasie pavonata verde
e impronte Bonaldi, così come uccelli
d’inverno e giardino di Natale,
di impronta neoclassica.
www.tassotti.it
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Vesti i tuoi piccoli da angeli natalizi con
questo kit. Include ali di feltro e aureola
a fascia, impreziositi con stelle glitter e
dettagli cuciti. La confezione contiene 1
paio di ali d'angelo in feltro e aureola.
30 euro

La tavola, con
dettagli in oro

Una cascata di pietre preziose
e catene d’oro per una tavola
femminile e originale. Per
tovagliette americane, tovaglie
su misura e runner in puro
cotone abbinate a tovaglioli
bianchi o colorati in lino con
orlo à jour. È la collezione The
Jewel di Milou Milano.
Le trovi da Le mercerie dal 1987 Via
Terraggio, 21

© Lucebianca | lebebe.eu

L’universo della maternità

MILANO · Corso Garibaldi, 22

Nel pieno centro di Milano il primo store monomarca leBebé dedicato interamente all’universo della maternità.
Vieni a scoprire gioielli, camerette, abbigliamento, passeggini, profumi, bomboniere e cornici.

inside the city|food & Co

Convivialità…
in 3 semplici mosse!
Cucinabarilla, un nuovo modo di cucinare!

Soffici torte a colazione

Pizze e focacce

Anche in ufficio

Cena, tante varianti
di risotti
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Un the con le amiche, una cena in compagnia, una colazione in relax a casa:
sono tante le occasioni per rilassarci e fare
chiacchiere gustando qualcosa di buono e
genuino. E che bello farlo a casa, soprattutto d’inverno, quando amiamo coccolarci e
creare occasioni di convivialità. Ma sappiamo benissimo che occorre un’organizzazione perfetta per riuscire a far tutto, tra casa,
bambini e lavoro. Per fortuna le soluzioni
non mancano e oggi la tecnologia ci aiuta
anche in questo! Vogliamo presentarvi allora
il sistema CucinaBarilla, un grande alleato
per la quotidianità ma anche nei momenti
conviviali.
Che cos’è?
CucinaBarilla è un modo diverso di cucinare: un sistema composto da kit di
ingredienti di qualità e da un forno con
extrafunzioni (ha anche quelle dei robot
da cucina, come mantecare, impastare,
lievitare, mixare, e un sistema di dosaggio
automatico dell’acqua).
Come funziona?
Su ogni kit c’è un'etichetta, riconoscibile dal
lettore di cui è dotato il forno.
Per preparare un piatto bastano 3 semplici
passi:
 1. Versi gli ingredienti nell’apposito contenitore.
 2. Avvicini il kit al lettore presente sul forno, che lo legge automaticamente.
 3. Il forno cucina da solo, selezionando
modalità e tempi appropriati.
Cosa contiene ogni kit?
Gli ingredienti necessari per preparare la
ricetta, ad esempio riso e condimento allo
zafferano per preparare il risotto alla milanese. Alcuni ingredienti sono crudi, come la
pasta e il riso, mentre il condimento è già
pronto e viene pastorizzato, sterilizzato o disidratato per poterlo conservare più a lungo,
mantenendone la genuinità. Tutta la gamma

Per le lettrici
di Milano MOMS, con
il codice MOMSCB
in fase di sottoscrizione
se
dell'abbonamento, le spe
no
for
del
e
ion
diz
di spe
saranno di 1€
(anziché 49€).

non contiene conservanti, aromi artificiali,
coloranti, ogm, olio di palma e glutammato.
I vantaggi: risparmi tempo per la spesa e
per la preparazione, lui cucina da solo e il
risultato è garantito! È anche possibile programmarlo per trovare il piatto pronto all’ora
desiderata!
Qualche idea?
Colazione golosa: inizia la giornata nel
modo giusto, con le torte della tradizione!
Torta Margherita o al Cioccolato? Soffici e
profumate, abbiamo già l’acquolina! Da aggiungere al kit: solo burro e uova
Cena con gli amici: divertiti a servire risotti
in più varianti! Alla milanese, ai funghi, alla
zucca, ai formaggi o al pomodoro! Nelle
sere più fredde? Prova i tortellini in brodo:
sfoglia leggere e tenera carne.
Nulla da aggiungere al kit!
Pizza o focaccia? Provale entrambe, nelle
versioni classica e integrale. Da aggiungere
al kit: solo mozzarella per la pizza, olio e
sale per la focaccia!
Come fare per averlo?
Puoi fare tutto online: è prevista una spesa
iniziale di 49 euro per la spedizione del
forno in comodato d’uso gratuito. In soli 2
giorni il forno CucinaBarilla (che puoi usare
anche come un forno normale, al di là dei
kit) e il Welcome Pack con 8 kit arrivano a
casa, per provarli subito! L’abbonamento
prevede una spesa mensile di 30 euro al
mese per 18 mesi, per ognuno dei quali si
ricevono a casa 9 kit a scelta, in base a gusti
ed esigenze.
cucinabarilla

www.cucinabarilla.it
Numero verde: 800-132322

HAPPINESS IS...

inside the city |benessere

LA SOUL MOTION
ARRIVA IN ITALIA
E A MILANO
MOVERSI PER RIPRENDERE CONTATTO
CON IL PROPRIO CORPO.
di Marcella Panseri
Al termine di una classe di Soul Motion
una mamma condivide con il gruppo
questo pensiero: “Grazie per queste
due ore in cui sono stata semplicemente
io, Noemi, e non la mamma di Alice”.
La maternità è un dono, il più grande
che la vita possa fare a una donna,
ma è anche un impegno totalizzante e
assoluto che necessariamente sposta il
centro di una donna sui figli e non più
su di sé. È normale, è la bellezza della
maternità e di questo amore assoluto,
ma spesso molte mamme sentono il bisogno di ritagliarsi o ricostruire un piccolo
spazio tutto per sé, senza pappa, pannolini, supermercato, farmacia, pianti,
pediatra e canzoncine.
La Soul Motion è una pratica di movimento consapevole americana, arrivata
in Italia quest’anno grazie ai primi due
insegnanti certificati: Marcella Panseri,
bergamasca che lavora a Milano, e
Andrea Bonaccorsi, toscano. In America queste pratiche sono ormai famose
quanto lo yoga.
Questa pratica è adatta a tutti perché
non ci sono passi da seguire, ognuno è
libero di muoversi come si sente, la musica è sempre presente, respiri e suoni
sono i benvenuti ma non ci sono parole,
né telefonini.
Quindi per due ore si stacca da tutto
quello che è il fare della nostra vita: ansie, preoccupazioni, stress e arrabbiature varie, e ci si mette in contatto e in
ascolto profondo con il proprio corpo.

Purtroppo nella nostra società il cervello, la nostra torre di controllo, è sempre
accesa, mentre il sentire e l’istinto sempre più soffocati e messi da parte.
La Soul Motion permette di rientrare in
contatto profondo con gli istinti e i bisogni del corpo, di sfogarsi fisicamente
e di far uscire quello che ha bisogno di
uscire, da tensioni fisiche a emozioni,
mettendoci in contatto con gli altri, con
l’altro, e con tutto quello che c’è di più
grande di noi. Questa pratica ci aiuta a
portare vitalità, creatività, verità, gioia,
curioistà, movimento e presenza nella
nostra vita.
Rispetto alla meditazione che ha obiettivi simili, la Soul Motion è molto più
immediata perché si balla, si suda e
muovendo il corpo è più facile staccare
i pensieri e sentire le diverse parti di noi,
dal petto compresso al collo che è teso
o dalle braccia che hanno voglia di sfogare rabbia o passione.
Il corpo ha una saggezza infinita, è
arrivato il momento di rimettersi al suo
ascolto.

Per ora l’appuntamento a Milano è tutti
i mercoledì sera dalle 20.15 alle 21.45
allo Spazio Oasi, in Via Varese, 12.
Non è un corso, ognuno è libero di frequentare una classe così come tutte. Se
poi ci sarà un gruppo di mamme mattutine si potrà far partire un corso ad hoc.
Marcella Panseri

www.marcellapanseri.it
info@marcellapanseri.it
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Speciale
Regali

Nella foto
carte da regalo
Tassotti
lo seciale contiene informazioni pubbliredazionali

Speciale|Regali

Fatti su misura!
Regali pensati con il cuore,
tra personalizzazione e creatività.

kit per divertirsi insieme
Giocare con le mani, stimolando l'immaginazione con
colori e materiali! È un’attività emozionante per adulti
e bambini, che può dar vita a momenti bellissimi da
condividere. Ecco allora un’idea brillante: Toucan Box è
una scatola che arriva direttamente a casa, indirizzata al
bambino o alla bambina, che contiene tutto il materiale
necessario, ma anche un libretto con giochi, ricette e altre
idee sul tema proposto. Si può scegliere il kit singolo
o l’abbonamento. Adatto a bambini dai 3 agli 8 anni.
www.toucanbox.com
Codice
7 per
moms041
imo
avere il pr
kit gratis

UN SOGNO CHE PRENDE FORMA!
Un orso, una scimmietta, una zebra, ma anche
divertenti creature, inventate dai bambini, possono
prendere forma in meravigliosi pupazzi. E'M'io Kidz
è un regalo magico, un oggetto unico, realizzato
a partire da un disegno! Come fare per averlo?
Basta inviare il disegno via mail, attendere che
venga realizzato a mano, riproducendo fedelmente
ogni dettaglio, poi arriverà confezionato direttamente
a casa!
info@emiokidz.it - www.emiokidz.it

Racconti di piccole stelle
C’era una volta un bambino... con la sua storia fatta di piccole
conquiste, di sorrisi e lacrimoni, di emozioni e di magia. Una
storia che arriva da lontano, scritta nella mappa del cielo,
dove ogni stella traccia un segno. Ed è da questa misteriosa
cartografia che nascono i Racconti di piccole stelle, descrivendo
le peculiarità di ogni bambino, a partire dalla data, dall’ora e
dal luogo di nascita. Nati dalla creatività di UnodiUno e dalla
collaborazione con Ximena, astrologa di professione, sono
tavolozze in legno sbiancato che riportano in modo originale la
storia e la magia che si cela dietro ogni piccolo protagonista.
Una bellissima idea regalo, per chi ama la personalizzazione.
v_mainetti@hotmail.com
silviabonecchi@yahoo.it
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Non un semplice
libro!
4 idee per emozionare,
pagina dopo pagina

Per chi aspetta un bebè
Personalizzato

MyBoo è una casa editrice indipendente che realizza
libri per bambini fatti su misura. Ogni libro è unico, come
il bambino a cui è dedicato: tra le pagine troverà se
stesso come protagonista, ma anche la mamma, il papà,
gli amici, la maestra, il peluche preferito... addirittura
il suo piatto preferito! Si può scegliere tra varie storie,
ad esempio La nascita, Un giorno all’asilo, L’assistente
di Babbo Natale. Guarda il sito e componi la tua storia!
www.myboo.org

9 mesi è un elegante libro pop-up con un testo
poetico per raccontare le emozioni di chi
è in dolce attesa.Un viaggio alla scoperta delle
emozioni attraverso 11 splendide aperture
pop-up. Ognuna è straordinaria, ognuna
rimanda a un immaginario suggerito dal breve
testo metaforico, dallo spaesamento iniziale
all’incontenibile desiderio di conoscere
il bambino.
Edizioni Franco Cosimo Panini, 18 euro.
Nelle librerie Feltrinelli.

Per i nonni

Nonna parlami di te e Nonno parlami di te
rappresentano un regalo prezioso e originale
da fare ai propri nonni, per Natale e non solo.
Un racconto da scrivere e conservare per le
generazioni future. Sono più di un libro, perché
sono una storia tutta da scrivere e da comporre
e sono proprio i nonni a creare il racconto
rispondendo a tante domande: che cosa sognavi
di diventare da grande? Com’erano i tuoi genitori
e i tuoi nonni? Quali erano i tuoi giochi preferiti?
www.nonna-nonno.it
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Per divertirsi con i suoni!

OH! Un libro che fa i suoni è il nuovissimo libro
di Hervé Tullet, famoso per i suoi libri unici, grazie
all’interattività che fa dei bambini i veri protagonisti
della lettura. La novità in questo caso è l’introduzione
del suono nel meccanismo di gioco tra il libro e
il bambino. I suoni però li fa il lettore a cui sarà chiesto
di giocare con la VOCE e animare i pallini colorati,
intonando e interpretando “Oh!” “Ah” e “UAU”
da leggere piano, forte, lentamente o velocemente!
Edizioni Franco Cosimo Panini, 12 euro.
Nelle librerie Feltrinelli.

regali|Speciale

Coloriamo e inventiamo!
Con Crayola, il dono perfetto per ogni età
Il Natale è ormai alle porte, i bambini sono già in fermento: letterina da preparare, vetrine piene di giochi…
non vedono già l’ora di scartare i regali! Tutti i genitori sognano di trovare il “dono” perfetto da fare ai loro piccoli. Ecco
le proposte di Crayola, che con la sua vasta e coloratissima gamma di strumenti creativi ha pensato ad ogni età!

Per i più piccoli da 3 anni
Con il Disegnamagico creare delle storie animate non è mai
stato così facile e divertente!
Il procedimento è molto semplice: basta accendere lo schermo,
scegliere le figurine di animazione preferite, posizionarle sul
display e il gioco è fatto: le immagini si muovono e prendono
vita sul display! Con i pennarelli gel-FX inclusi nella confezione si
può aggiungere ancora più divertimento: si può infatti disegnare
una scenetta, aggiungere dettagli e personalizzare le figurine.

Per i più grandicelli da 8 anni
Con Sticco Stacco si possono creare un'infinità di coloratissimi
attacchini nelle forme più divertenti.Farlo è semplice e veloce:
basta mescolare i colori primari con la magica soluzione
solidificante e versare il tutto negli stampini inclusi nella
confezione… in 15 minuti gli attacchini saranno pronti da
attaccare su vetri, specchi e la maggior parte delle superfici lisce.
Sono anche riposizionabili! E per un risultato ancora più speciale
si possono aggiungere glitter, perline, piccoli accessori decorativi
comuni... l'effetto finale è garantito!

Per i bimbi da 6 anni
Il Laboratorio dei Pennarelli Profumelli ti permette di creare fino
a 16 pennarelli dai colori e profumi unici! Facile e divertente, in tre
semplici passaggi: mescolare gli inchiostri dei 3 colori primari (rosso
ciliegia, blu mirtillo e giallo ananas), immergere il filtro nell’inchiostro
e assemblare il pennarello con un click. La confezione contiene
il necessario per creare fino a 16 pennarelli, etichette,
astucci e adesivi da personalizzare, istruzioni e guida ai colori!
Disponibile anche la ricarica per creare altri colori
e profumi, per non mettere fine alla creatività.

L’IDEA ORIGINALE
Color Spray Elettronico è il divertente aerografo in
una innovativa versione motorizzata per trasformare
semplici pennarelli in opere d’arte spray, proprio come
un vero writer. Basta inserire la spina e il pennarello
nell’erogatore, premere il pulsante,
impugnare l'aerografo e spruzzare!

Crayola

scopri tutte le proposte sul sito
www.crayola.it
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A Natale regala musica
Piace a tutti, a tutte le età, e rimane per sempre!
Quest'anno regala una passione: è
un’idea speciale per persone molto speciali!
E poi è super semplice:
1. Contatta Ricordi Music School o vai direttamente in una delle sedi.
2. Scegli il pacchetto di lezioni da regalare.
3. Se dici che sei amica di MILANO MOMS
riceverai uno sconto. Guarda l’offerta di lezioni-regalo, ce n’è per tutti!

Se scegli di regalare musica, verrà
confezionato un pacchetto-regalo
da mettere sotto l’albero.

 Per tutti: 4 lezioni di musica da 30 min.
+ studio individuale, 70 euro (frequenza
la mattina e/o il sabato).

Ecco 4 pacchetti per sperimentare
la passione per la musica!
 Per i più piccoli (0-3 anni):
5 lezioni baby 60 euro.
 Per chi frequenta la scuola materna:
4 lezioni di pre-strumentale 70 euro.
 Per chi frequenta le scuole elementari:
4 lezioni di Modulo (30 min. di lezione
individuale + 60 min. di Musica d’insieme): 100 euro.

Ricordi Music School

Viale Premuda, 13 - Via Vettabbia, 3
Via Vittoria Colonna, 7
ed Hinterland di Milano
Tel. 02.55013327
info@ricordimusicschool.com
www.ricordimusicschool.com
www.under13orchestra.it

Gioca Wood
Le nuove proposte Quercetti, in legno!
Quercetti ha pensato a un materiale vivo,
1. 4 Puzzle: grandi barre in legno che percaldo come il legno per creare una linea di
giocattoli in grado di stimolare la manualità e
la creatività dei più piccoli.
Nuovo il design e il materiale, ma le costanti
Made in Quercetti sono sempre presenti: cura
attentissima dei dettagli, inserti in plastica, design innovativo, colori esclusivi e finiture all'avanguardia. Tutto questo per offrire ai bambini un'esclusiva esperienza multisensoriale.

1

mettono la composizione di quattro puzzle.
Un' attività rivolta ai più piccoli, per un approccio logico al gioco.
2. Tecno Wood Animali: grosse forme in legno colorato, da assemblare con viti, dadi
e rondelle in plastica. I protagonisti sono gli
animali della giungla: starà all’abilità e alla
fantasia dei bambini ricostruire l’elefante e il
leone, inventarsi storie con la giraffa e il rinoceronte, o divertirsi a creare buffi mix scambiando corpi, teste e gambe. Stanno in piedi
in mille pose diverse e decorano allegramente
le camerette!
3. Modi Bloc: le costruzioni in legno, con
incastri in plastica. Carrelli su ruote e simpatici
personaggi ampliano all’infinito le possibilità
combinatorie.

Quercetti

Da Nano Bleu C.so Vittorio Emanuele, 15
E in vendita su
www.quercettistore.com
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Abbigliamento e accessori
4 idee regalo, al Milk Bar,
per le amiche col pancione
L’abito glamour,
in gravidanza e allattamento
Per chi è in attesa o nel post parto, trovare un
abito elegante e funzionale è spesso un’impresa
difficile. April di Tiffany Rose è il regalo da
farsi o da fare, per un effetto wow assicurato!
Comodissimo il doppio strato della zona seno,
per allattare in modo discreto e comodo.

Il cappotto superfunzionale
Liliputi è il cappotto studiato per la
gravidanza e per portare il bebè. Si
può indossare con o senza l'inserto per
il babywearing, da attaccare davanti o
dietro. Sul fondo c'è un laccio elastico per
adattarlo alla dimensione del bambino. Le
due tasche hanno un rivestimento interno
per tenere al caldo anche le mani delle
mamme più freddolose.

La sciarpa per l'allattamento
La sciarpa Les Enfants per allattamento è fatta
di bambù al 100% e permette di allattare
il proprio bambino in maniera discreta, in
qualsiasi momento, ovunque ti trovi. Potrai
portarla sempre con te e indossarla insieme
ai tuoi abiti preferiti. Il tessuto di bambù
traspirante e leggero offre sia alla mamma
che al bambino una temperatura
confortevole in ogni momento.

L’abbigliamento sportivo
Kalila's 2-in-1 e’ la giacca sportiva,
ideale per la gravidanza e dopo il parto.
Realizzata in materiale leggero e resistente
all'acqua, è dotata di tasche “Baby Safe”
per mantenere i dispositivi mobili lontani
dal bambino. Le zip laterali consentono di
espandere la giacca in modo da poterla
utilizzare durante tutta la gravidanza. Dopo
la nascita, con pochi gesti riavrai la giacca
alla sua dimensione normale!
I pantaloni lunghi di Kalila sono adatti per
essere indossati a vita alta, sopra la pancia
o abbassati. Le piccole cerniere che si
trovano sulla zona delle caviglie renderanno
più facile indossarli. Adatti anche per
allenamenti cardio, yoga o pilates, sono
realizzati in tessuto traspirante e si adattano
anche dopo la nascita: basta piegare la
fascia della gravidanza come si farebbe su
tutti i pantaloni per lo yoga.

Milk bar milano

Via Conca del Naviglio, 5
www.themilkbar.eu
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Family Games
Due simpatiche novità per far giocare tutta la famiglia!
Orazio Maialino Mai Sazio e Vito Acchiappa Dito,
sono i giochi più scoppiettanti dell'anno, il regalo ideale per accontentare
grandi e piccini a Natale.
Orazio

Vito

Orazio è il maialino più goloso di tutti. Per lui è impossibile
dire di no ad una ghiottoneria! Ogni giocatore sceglie
una carta e gira la ruota tante volte quante sono le calorie
indicate. Più Orazio divora calorie, più il suo stomaco rischia
di esplodere! E se la sua pancia scoppia... partita persa!

Vito è un cagnolone che dorme in pace nella sua cuccia
geloso della sua pappa. Cosa fare, quindi, se non rubargliela
quando meno se lo aspetta? Ogni giocatore armato di pinze
deve rubare il maggior numero di ossa dalla sua ciotola; ma
attenzione, Vito non è un dormiglione e se si sveglia farà uno
scherzetto alle dita di chi non sarà più veloce di lui.

es
Family Gceam
una gamma completa
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Globo

Consulta lo store locator
per trovare il negozio più vicino a te!
www.globo.it/storelocator/it/cat/
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I regali giusti per
le neomamme!
pratici, versatili, passepartout: non possono mancare
se è da poco arrivato un bebè
1

2

3

per
!
il freddo

La usi ovunque
Babynomade Tendresse è una pratica
coperta, ideata per avvolgere il bambino
in modo rapido in qualsiasi momento.
Può essere usata nel seggiolino auto, nel
passeggino o quando si porta il bambino in
braccio. Tessuto idrorepellente e rivestimento
in pile. Di Red Castle, 73,90 euro

La borsa portatutto!
Diaper Bag risolve tutte le esigenze delle
neomamme, senza rinunciare ad un design
contemporaneo ed elegante.
Oltre al grande scomparto principale,
ha ulteriori tasche dentro e fuori, fasciatoio,
portabiberon termico, bustina portaoggetti,
porta-omogeneizzati estraibile. Sistema
di fissaggio al passeggino e scomparto
per cellulare. Di Laessig, 129 euro

Il marsupio regolabile
ed ergonomico
Free to Grow è completamente
regolabile ed ergonomico.È possibile
modificare l’altezza e la larghezza per
adattarlo alla crescita del bambino.
Grazie al suo innovativo design non
è necessario utilizzare l’inserto per
i neonati e può essere usato a partire
dai 3,2 Kg. Di Tula; 159,90 euro

per
!
il freddo
6

4

5
Il seggiolino 0-18 kg
Di Recaro, Isize è il seggiolino auto 0+/1
0-18 kg, con il quale il bambino viaggia
sempre nella giusta direzione. Il seggiolino
infatti ruota di 360° e può essere utilizzato
dalla nascita fino a circa 4 anni e mezzo
(105 cm), offrendo spazio e sicurezza
ottimale sia in direzione di marcia che in
senso contrario. 569 euro

Ideale sulla neve
Footmuff è il sacco invernale ad alte
prestazioni che garantisce un’ottima
protezione dalla pioggia o dalla neve.
Ideale per la stagione molto fredda.
Di Red Castle, 112 euro

Le clips
che semplificano la vita
Si chiamano Cloby e oltre a tenere
agganciate le copertine, così da non
farle volare a causa del vento, servono
anche ad appendere i giocattoli al
passeggino. Utili anche per chiudere
sacchetti e tenere insieme fogli! 39 euro
Diido

www.diido.com
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CON TECNOLOGIA WIRELESS
BLUETOOTH® SMART

FREE DOWNLOAD !
RC PEG PEREGO

Polaris Slingshot RC

app.pegperego.com

GUIDI TU O GUIDA LUI, IL DIVERTIMENTO NON HA PIÙ INTERFERENZE!
Ispirata al veicolo della famosa casa statunitense, Polaris Slingshot Remote Control è l’auto elettrica
a batteria da 12 Volt/8Ah ricaricabile con radiocomando Bluetooth® SMART.
Affronta i terreni più sconnessi ed è ultra accessioriata con luci e suoni.
Per far divertire il tuo bimbo guidando al posto suo, puoi utilizzare il radiocomando o l’applicazione per
smartphone RC Peg Perego scaricabile gratuitamente. Quando crescerà, potrà guidare in completa autonomia!

#giochiamodavvero

www.pegperego.com
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Cerchi idee originali? Eccole!
MiniAmpère Kids Concept Store
Due mamme, provenienti da mondi diversi, architettura e marketing, con una grande passione per
il mondo dell’arte e della moda, sono le anime
di MiniAmpère, una nuova idea di shopping destinata ai bambini da 0 a 10 anni. Un raffinato
salotto dove trovare e ritrovare i pezzi classici,
iconici e senza tempo del guardaroba infantile,
accostati a brand di tendenza provenienti da
tutto il mondo, per molti dei quali MiniAmpère

è distributore esclusivo in Italia. Abbigliamento,
calzature, accessori, déco, ma anche giochi e
papeterie, la scelta è di capi e oggetti che raccontino delle storie, dei progetti, che sappiano
emozionare. Per questo MiniAmpère seleziona
stilisti e creatori originali e autentici, con un’etica e una cura speciale nella realizzazione
delle loro creazioni, proponendo un’offerta dal
gusto contemporaneo e cosmopolita.

carrellino
porta giochi

Ecco due idee… venite a scoprire le altre!
• Carrellini porta giochi Olli Ella in vimini intrecciato a mano, made in England. Da 30 euro.
• Prodotti per la toilette del bebé, Minois Paris
e Enfance Paris: 100% naturali, con packaging
elegantissimi. Da 13 euro.

be
toilette del be' '

MiniAmpère

www.miniampere.it - Instagram: miniampere.it
Facebook: Miniampère kids concept store
Orari: Lunedì pomeriggio 15 -19;
martedi- sabato 10 - 13 / 15 - 19

Praticità e coccole
accessori smart per mamma e bimbo
Dual Bag di Inglesina
indispensabile
Quando c’è un bebè non possiamo fare a meno di una
borsa porta tutto, per carrozzina e passeggino!
Questo modello è pratico e modulabile, accessoriato
con una comoda Pochette “Clutch” staccabile, ideale
per i brevi spostamenti. Design minimal e pulito, e poi…
è disponibile in 13 varianti colore! Costa 79 euro.
Scegliete il vostro preferito nello spazio Inglesina da Salina, Viale Abruzzi, 51.
www.inglesina.it

Minù di Ekoala
La mussola in cachemire vegetale
Morbida come la seta e fresca come il lino, Minù è realizzata
in cachemire vegetale: garantisce un potere assorbente superiore
a quello del cotone. È l’unica mussola che più si lava e più diventa
soffice! Tutte le mussole eKoala sono: termoregolatrici, traspiranti,
anti-odore e assorbenti. Copertina per le sere d’estate, telo per i primi
bagnetti, riparo dal sole e dal vento, nascondiglio per il bimbo
al seno, fascia piena di coccole e bavaglino per i pasticci delle
prime Pappe. Il set di due mussole 45x45. Costa 32 - 36 euro.
Su www.ekoala.it
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Sono arrivati i nuovi
Family Games di Chicco!
La prima linea di giochi da tavolo
adatta a bambini dai 2 anni di età
Family Games di Chicco è la linea di giochi da tavolo studiata per stimolare
la socializzazione tra i bambini e per condividere i momenti di gioco in
famiglia: rappresenta un’assoluta novità perché è la prima che apre il gioco
in scatola anche ai bambini a partire dai 2 anni. Una linea pensata per
giocare tutti insieme, in modo divertente ed efficace, coinvolgendo bambini
piccoli, fratelli un po’ più grandi e adulti, mettendoli alla prova con le proprie
capacità di memoria, azione e cooperazione: ogni gioco può essere
impostato con diverse regole e difficoltà crescenti, per rispettare le abilità
del bambino nelle diverse fasce di età.
Tutti i giochi sono stati sviluppati con il supporto dell'Associazione Nazionale
Pedagogisti Italiani (ANPE). Ecco tutta la gamma!

Gioco
cooperativo

BALLOONS (dai 3 anni)
Percorso cooperativo dai
3 anni in cui la strategia diventa
fondamentale per vincere.
In questo gioco si vince o si
perde tutti perché l’antagonista
è una "nuvola grigia"
che gareggia contro
il resto dei concorrenti.
14,90 euro.

Sai che...

Gioco
d'azione

Tutti i giochi della linea Family Games
hanno il video tutorial on-line
guidato dalla mascotte SPRINT, una
tartaruga che conduce il bambino
in tanti magnifici viaggi utilizzando
anche un po’ di fantasia e immaginazione.
Maggiori informazioni su:
www.chicco.it
Prezzi al pubblico:
a partire da 7,90 euro.

BEE HAPPY (dai 2 anni)
Riconoscimento immagini e associazioni
visive (dai 2 anni). Dai 4 anni diventa un
gioco di destrezza. Vince chi colleziona
meno ragni. 24,90 euro.

Chicco www.chicco.it

Giochi
di memoria
UNDER THE SEA (dai 2 anni)
Gioco di memoria per i più piccoli e di riconoscimento
immagini, associazione bi e tri dimensionale a partire dai
4 anni. Vince chi completa tutti gli abbinamenti fra oggetti
e tessere corrispondenti. 14,90 euro.

ZERO (dai 3 anni)
Gioco di carte, di velocità, che aiuta
a sviluppare il riconoscimento di illustrazioni
e colori (dai 5 anni anche dei numeri).
Vince chi resta senza carte. 7,90 euro.
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NIDO BILINGUE

VIENI A TROVARCI
sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2017-2018

NUOVA
APERTURA
4SETTEMBRE
2017

Nasce, in uno storico palazzo del ‘900 nel centro di Milano, il nuovo nido bilingue Insideout,
all’avanguardia per l’originale progetto basato su un dialogo tra Design e Pedagogia,
supportato da un ambiente multisensoriale, che si pone come grande laboratorio per
l’auto-apprendimento del bambino. Un’atelier, una palestra morbida, un luogo all’aperto
per imparare la natura, uno spazio per crescere con i libri.
Corso Sempione 9 - 20145 Milano - Tel. 02 8354 6215 - info@nidoinsideout.it - www.nidoinsideout.it
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Evviva la fantasia!
Ikea propone un mondo di giochi che celebrano l’aspetto
più bello dell’essere bambini: l’immaginazione!
Morbidi amici
I peluche SAGOSKATT sono il risultato dell’attività
annuale “Disegna il tuo peluche” di IKEA che
quest’anno ha ricevuto oltre 70.000 disegni.
Dieci di questi sono stati trasformati in veri peluche!
Un meraviglioso mix di animali immaginari, semplici
combinazioni di colori, forme ed espressioni uniche
che arrivano direttamente dalla creatività dei bambini.

Nuvola/
arcobaleno
Disegnato da
Caroline, di 8 anni.

Sonaglio, uccellino
Disegnato da Clara, 7 anni.

Sono adatti
a bambini dai
12 mesi in su,
prezzo a partire
da 2,99 euro.

Ippopotamo/coccodrillo
Disegnato da Sonja, di 10 anni.

Oggi cucino io!
Al via la fantasia in cucina, per aiutare
la mamma e darle qualche utile
suggerimento! DUKTIG è una cucina
gioco completa in cui i piccoli possono
cucinare, preparare dolci
e lavare i piatti! 99,90 euro.

Milano moms per Ikea

Un amico speciale
per il mondo dei sogni!
Cosa c’è di meglio che un piccolo amico
per accompagnare il sonno di tutti i
bambini? Chiudete gli occhi e lasciatevi
accompagnare da lui in strepitose avventure,
che possono avverarsi solo durate la nanna!
LURIGA è una rassicurante luce notturna
a LED, bianco, a forma di porcospino
od orsetto lavatore. 14,99 euro.

Dove andiamo?
Scegli tu mamma!
HEMMAHOS è una tenda, roulotte
pronta a raggiungere qualunque meta!
Sarà bello inventare posti immaginari
e paesi magici, per affrontare
mille avventure. 34,99 euro.
Ikea
www.ikea.it
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Un Natale in… “famiglia”
Un dono pensato e creato, è un dono prezioso

PUNTI E FANTASIA MILANO

Milano, Via Solferino, 14
Tel. 02.6596011
Monza, Via Carlo Alberto, 34
Tel. 039.380248
info@puntiefantasia.com
www.puntiefantasia.it
Facebook: Punti e Fantasia
Instagram: puntiefantasia
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In un momento in cui tutti hanno tutto e si è alla ricerca del
bello e soprattutto dell’unicità, il Natale ci vede impegnati
nella ricerca di regali originali. Entrando in uno dei negozi
Punti e Fantasia si capisce subito di essere approdati nel posto
giusto, perché la personalizzazione è la filosofia di questo
marchio, dal lontano 1953. “Un dono pensato, creato appositamente per qualcuno, rende l’oggetto prezioso”, ci racconta Rita Tinnirello, mente creativa e motore di Punti e Fantasia.
Nel vasto assortimento di biancheria per la casa e per i bambini, una nuova idea natalizia è nata dalla creatività di Rita e
del suo staff: una serie di prodotti a tema “family” finemente
ricamati, sui quali il cliente può comporre la sua famiglia.
Il risultato è un regalo emozionante sia per chi lo acquista
che per chi lo riceve. Caldi e avvolgenti plaid in ciniglia,
morbidi asciugamani e accappatoi, cuscini, raffinate tovaglie con tovaglioli e americane per la colazione sono solo
alcune delle proposte disponibili per la personalizzazione.
Ci si potrà perdere nella vasta scelta di colori e abbinamenti
che renderanno questo regalo un complemento perfetto per
tutta la famiglia.
Uno dei prodotti più amati nel periodo natalizio, e sicuramente una calda sorpresa per chi lo riceve, è il plaid adatto ai
momenti di coccola invernale sul divano: ogni membro della
famiglia, cane o gatto inclusi, avrà il suo nome e il suo personaggio finemente ricamati. Durante le feste in cui ci si riunisce
più spesso intorno ad una tavola, altro prodotto molto apprezzato è la tovaglia disponibile in raffinati tessuti e resa unica
da ricami family o con soggetti natalizi.
Anche per i bambini le idee regalo non mancano: renne,
angioletti e strenne natalizie diventeranno i protagonisti di valigie, borse e beauty che accompagneranno i piccoli di casa
nelle loro trasferte o decoreranno le loro camerette nei periodi
di festa. Tutti i prodotti sono accomunati da alta qualità, cura
artigianale e Made in Italy, punto di forza dell’azienda da
sempre. Nei negozi Punti e Fantasia troveremo un’atmosfera
natalizia calda e avvolgente che ci accompagnerà nella scelta dei più bei regali. Tutti i prodotti sono disponibili anche
sullo shop on line: www.puntiefantasia.com
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Se Babbo Natale
porta in dono
un cagnolino…
Suggerimenti e consigli per
accogliere un amico a 4 zampe
di Valentina Valente - in collaborazione con PetNutriStore
Il sogno di ogni bambino: avere un cagnolino a casa con cui giocare. Il Natale può anche essere l'occasione per
esaudire questo desiderio. Una decisione importante, che coinvolge tutta la famiglia e cha va ben ponderata, perché
oltre ad essere un gesto d’amore verso
i nostri figli e verso l’animale, è anche
una grande responsabilità! Una volta
che abbiamo deciso però, e valutato
bene se abbiamo lo spazio adeguato e
il tempo da dedicare all’amico peloso…
iniziamo una nuova avventura! Abbiamo
incontrato Guido Corziatto, educatore
cinofilo, per avere consigli pratici e alla
mano per intraprendere questa bellissima
esperienza.

nario di fiducia? Il cane diventerà a tutti gli effetti un membro della famiglia e
come tale dovrà essere trattato.
Quando il cagnolino arriva: le
tre regole d’oro per iniziare
bene?
Quando il cucciolo arriva a casa è sicuramente disorientato. Non ha più i primi
punti di riferimento della sua vita. Prepariamogli una copertina in un posto tranquillo ma non isolato da dove ci possa
osservare e partecipare alla vita sociale
della famiglia ma dove possa rifugiarsi
quando vuole star tranquillo. E, regola
d’oro, quando il nostro cucciolo è sulla
copertina NON va mai disturbato.
Non facciamogli affrontare situazioni

troppo difficili per lui. Accompagniamolo
e aiutiamolo ad entrare nel mondo supportandolo e mediando le situazioni più
complicate.
Ogni momento è buono e utile per far
qualcosa con lui. Il momento della pappa, della passeggiata, del gioco. Tutte
situazioni che, se fatte assieme e correttamente, accresceranno la nostra relazione
con lui.
Cosa facciamo se dopo qualche
periodo che è con noi fa ancora
il monello e non ci ascolta?
Non pretendiamo subito dal nostro cucciolo comportamenti troppo “adulti”.
Impariamo a conoscerlo e a chiedergli
dei comportamenti adeguati alle varie

Parliamo in primis di responsabilità! Indicaci le domande fondamentali che un adulto deve
farsi prima di decidere di portare a casa un cane.
Portare a casa un cane è un progetto a
lungo termine: sarà il nostro compagno
di vita per molti anni. Bisogna quindi valutare bene se il nostro modo di vivere è
compatibile con lui. Quanto tempo possiamo dedicargli? Un cane ha bisogno
di 3-4 passeggiate al giorno. E due di
queste devono essere lunghe e ricche di
stimoli. Le vacanze e i week end dovranno essere pensati anche per soddisfare i
suoi bisogni.
Le persone che vivono in famiglia sono
tutte d’accordo nell’accoglierlo? Bisogna
accertarsi di avere sempre un aiuto nel
gestirlo in caso il proprietario non possa.
Mantenere un cane costa. Abbiamo le
risorse per assicurargli sempre del buon
cibo e delle visite periodiche dal veteriGuido Corziatto
educatore cinofilo
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di Guido
Il messaggio
i tanti cani in cerca di

Non dimentichiamo
to per molti anni
famiglia. Ho svolto volontaria
che si trova a
nel canile rifugio ANIMARE
pochi chilometri
Limbiate in via Gorki 37. A
dall’associazione
da Milano. È il rifugio gestito
riposto la
,
pre
sem
ANIMARE che ha, da
e alla salute dei
ere
ess
ben
al
one
massima attenzi
agata dagli oltre
propri ospiti. Attenzione rip
mesi di
a tra l’anno scorso e i primi
cas
140 cani che hanno trovato
sapranno
che
ro
sicu
o
Son
Fateci un giro.
quest’anno. Il mio consiglio?
amento il
. Potete chiamare per appunt
trovare il peloso adatto a voi
a visitare il sito adottami.it
numero 348.9156453 e andare
fasi della sua vita. Lasciamogli a disposizione molti oggetti da mordicchiare.
In questo modo potremo salvare i nostri
mobili e oggetti personali. Sicuramente,
all’inizio, farà i suoi bisogni in casa. Se
è molto piccolo non ha il controllo della
vescica, quando gli scappa la farà dove
si trova. In questo caso non sgridiamolo.
Servirebbe solo a mettergli ansia per una
cosa per lui assolutamente normale. Cerchiamo di portarlo fuori spesso (soprattutto dopo i pasti o un gioco scatenato) e
quando la farà fuori lodiamolo in maniera plateale. Imparerà presto che è molto
più divertente che farla in casa.
Se invece accogliamo a casa un
cane già adulto, come può aiutarci l’educatore cinofilo e quali
problemi potremmo incontrare?
Un cane adulto saprà essere prosociale, con buoni autocontrolli se avrà avuto

38 • Milano Moms

dei corretti passaggi, con esperienze costruttive, da un periodo evolutivo all’altro
della sua vita. Se invece, come capita
spesso, ha dovuto affrontare e risolvere
delle situazioni difficili senza aiuti, potrebbe mettere in atto dei comportamenti
più o meno problematici, verso i suoi
simili o verso le persone. Un educatore
cinofilo saprà fare una valutazione del
cane osservandolo e interagendo con
lui. Avendo un quadro chiaro dell’individuo adulto si potrà così, insieme al suo
nuovo proprietario, mettere in risalto e
valorizzare i suoi talenti ed aiutarlo a colmare eventuali lacune comportamentali
per poter costruire una buona relazione
con la sua nuova famiglia.
Cani e bambini: i tuoi suggerimenti per una convivenza senza
problemi.
Il problema principale che bisogna af-

utile farsi aiutare da
un educatore cinofilo,
come Guido

frontare quando un cane e un bambino
interagiscono tra loro è costruire una
comunicazione corretta tra i due. I bambini, soprattutto se in giovanissima età,
si muovono molto, hanno una voce acuta, tendono a toccare il cane in maniera scorretta. Tutti comportamenti spesso
sgraditi al cane. Insegniamo al bimbo ad
interagire con il cane in maniera delicata, educata, evitando pacche, tirate di
coda e grida. Il cane deve costruirsi una
rappresentazione positiva del bimbo di
casa e dei bambini in genere.Nel caso
di cani adulti e bambini piccoli la cautela deve essere però la regola principale. Non lasciamoli mai soli, soprattutto
all’inizio.
Chi ci può aiutare a valutare la
razza più adatta alla nostra famiglia?
Anche in questo caso sicuramente un
educatore di fiducia può darci tutti i
consigli necessari per trovare il peloso
adatto a noi. Ma molto importante è che
anche noi dobbiamo essere adatti a lui!
Chiediamoci cosa piace fare a quella
precisa razza. Cosa lo spinge nella vita.
Cosa è portato a fare. E contemporaneamente ricordiamoci che vita facciamo.
Quanto tempo abbiamo da dedicargli.
Dove viviamo. Ricordiamoci che la relazione con il nostro cane è alla base di
una vita piacevole e serena per entrambi. Cerchiamoci un compagno di avventure che la pensi come noi!
CONTATTI

Guido Corziatto - Tel. 335.6616096
guidocorziatto@gmail.com

Trascorri le vacanze di Natale con noi!
I villaggi fitness Virgin Active* ti aspettano con numerose attività sportive e
ludico-ricreative per i bambini dai 3 ai 12 anni tra cui: sport in compagnia,
attività culturali, laboratori artistici a tema e corsi di nuoto suddivisi in più livelli
di apprendimento e fasce di età.
Dalle 8:00 alle 17:30 le attività si alternano a momenti di relax, pranzo e
merenda sempre tutti insieme. La frequenza può essere giornaliera,
settimanale oppure anche solo mezza giornata.
E solo da noi, un venerdì al mese potrai regalare ai tuoi bimbi una magica
serata a tema dalle 18:00 alle 22:30 con il CAMPUS BY NIGHT: giochi,
laboratori, cena tutti insieme e un meraviglioso film!
Vieni a scoprire le formule di abbonamento adatte ai più piccoli e favolose idee
regalo per Natale. Per informazioni visita il sito virginactive.it o scrivi a
serviziobimbi@virginactive.it.

* Il campus per bambini e ragazzi è presente nei villaggi fitness Virgin Active Milano Corsico, Milano Kennedy,
MilanoFiori e Milano Maciachini. La scuola nuoto è presente anche nei club Milano Bicocca e Milano Vittorio Emanuele.

Mamane
à la mod

Classica è dir poco per la mini shopping
in vernice rossa a catena Valentino
di Mario Valentino. Linee essenziali
giocate sull’alternanza tra lucido
e opaco, rigido e morbido.
La materia viene trasformata per raccontare
la storia di ogni donna
e la sua allure quotidiana. 59,90 euro.
Presso Miriade in Via Piccinni, 2
www.mariovalentino.es

moda Donna

L’imprenditorialità, l’artigianalità e la forte necessità di esprimersi
sono gli elementi su cui viene fondato il brand Laura Visentin.
Forte dell’imprinting artistico paterno, la designer vuole trasmettere
la passione per la bellezza in tutte le sue manifestazioni. La
produzione di piccole collezioni e di pezzi unici vuole proporre
una nuova visione del gioiello di uso quotidiano in grado
di contraddistinguere ogni donna. Lontani dalle omologazioni
sono tutti realizzati in molle d’acciaio, d’acciaio
brunito e bronzo a cui sono uniti particolari in argento per
conferire preziosità all’insieme. 75 euro cadauno.
www.lauravisentin.it

Cosa regalare alla mamma perfetta,
quella che non ha mai un capello
fuori posto ed è sempre irrimediabilmente
chic? Sorprenderla non sarà facile.
Ma neppure impossibile. Perché anche la
più esigente delle donne ha un cuore
tenero. L'importante è trovare un regalo
intramontabile, dall’effetto wow!
di Alessia Caliendo

I nuovi sandali
Gioseppo Woman
sono nati per brillare.

Wish List

Classic

Cubetti di ghiaccio per gli
occhiali più cool dell’anno che verrà.
Ogni mamma dall’animo sofisticato
apprezzerà la linea di lenti da vista
e da sole Ice Cube, ispirata alla
collezione già iconica di Chopard.
Forza, carattere ed eleganza sono gli
elementi identificativi di questi modelli
il cui design risulta perfettamente affine
ai look più minimal nel segno del lusso.
600 euro.
Chopard in Via Spiga, 14 - www.chopard.it

Per la mamma bon ton che
vuole osare nel party

più lungo dell’anno

un regalo simile non può
essere che gradito.
Indossare tacchi over
arricchiti di glitter sarà
uno strappo alle regole
e un connubio perfetto
per essere ammirate.
84,95 euro.
www.gioseppo.com

Cardigan over in lana con intarsi
Diamonds a contrasto per uno dei grandi
must da trovare sotto l’albero. Ballantyne,

oramai diventata a tutti gli effetti Made in
Italy, offre l’eccellenza nella maglieria
lavorando sulle cromie e sulle versioni up-to-date
dei rombi tratteggiati, quest’anno riproposti anche
con lavaggi tie-dye. 365 euro.
Ballantyne in Via Bagutta, 18 - www.ballantyne.it
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Mamane
à la mod

Questo Natale regaliamo

magia,
divertimento e gioia di vivere
grazie ai gioielli della collezione
Disney di Pandora. Nel segno
della personalizzazione di ogni singolo
accessorio, cavallo di battaglia del brand,
tutti gli elementi in Argento Stearling
925 possono aggiungere fascino al collo
e al polso per vivere ogni giorno
la propria favola personale. 35 euro.
Pandora in Corso Buenos Aires, 33
www.pandora.net

È il vero

cult dell’inverno. Il basco, cappello dal
piglio francese, è stato visto su molte passerelle ed è

diventato ben presto l’accessorio preferito di tutte le fashion victim.
Il più originale è senza dubbio quello di Leontine Vintage,
proposto in 4 varianti di colore con i mantra caratteristici

del brand: “Belle Rebelle”, “Get Lost”,
“Ciao Amore”, “Cute But Psycho”. 58 euro.
Leontine Vintage showroom in Via Plinio, 11
www.leontinevintage.com

Wish List

Smart

per aiutarvi nella scelta del regalo originale,
basandovi sulle attitudini e sul carattere
di tutte le mamme del vostro entourage,
seguite i nostri consigli. moda e accessori
da regalare (o regalarsi!).
di Alessia Caliendo

Un regalo che farà impazzire
le più fashioniste. Parliamo

dell’abito longuette dal chiaro
richiamo anni ’20 di CristinaEffe.

Da sfoggiare durante l’ultima notte del 2017
è uno dei punti di forza dell’attuale collezione.
Da sempre l’azienda si lega ai capisaldi del
Made in Italy: creatività, amore per la bellezza
e artigianalità. Gli stessi valori da portare
con noi nell’anno che verrà. 269 euro.
www.shop.cristinaeffe.com

Un inno all’amore e alla felicità che
da oltre venti anni accompagna
la colonna sonora delle feste.

“All I want for Christmas
is you” è riportata a punto
catenella hand made su un
pull caldo e avvolgente dalle
maniche sfrangiate,

Le proposte Hibourama, che coniugano lusso
e comfort sono il cadeaux ideale per chi ama
esprimere la propria personalità. Multi tasche, manici
borchiati e decorazioni geometriche fanno
di queste borse un must have di stagione.
550 euro.
www.hibouramabag.com
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in un mix di lana e cachemire
di altissima qualità.
Kristina Ti propone, dunque,
il regalo perfetto per Natale: trovare
una vera e propria dichiarazione
d’amore sotto l’albero non è forse
il più bel dono di sempre? 335 euro.
Kristina Ti in Via Solferino, 18 - www.kristinati.it

Specialisti in staff madrelingua inglese

inside the city|Beauty
Siero re-texturing
Formulato con un potente complesso
di glicerina di origine vegetale, (un
magnete d’idratazione naturale), e un
estratto di Foglie di Shiso, aiuta ad
“ancorare” l’idratazione in profondità
negli strati superficiali della pelle. Una
formula innovativa che contribuisce
a correggere i segni dell’età causati
dalla disidratazione. Il risultato? Pelle
più fresca, soda e dall’aspetto più
giovane. Hydro-Plumping Re-Texturizing
Serum Concentrate di Kiehl’s.
50 euro.
Da Kiehl’s in Via Dante, 5, angolo Via Rovello, 1
e in Corso Vercelli, 31. Anche da La Rinascente.
Capsule per il viso
A base di ceramidi identiche a quelle della pelle, migliora
la funzione di barriera, aumenta l'idratazione all'interno della
superficie dell’epidermide e aiuta a ridurre la comparsa di rughe
e linee sottili. Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring
Serum di Elisabeth Arden 94 euro per 60 capsule.
Nelle migliori profumerie nazionali.
Store locator su www.elizabetharden.it

Parola d’ordine:

anti-age

levigare, rassodare, ridefinire
i contorni, idratare, prevenire:
sono tante le azioni quotidiane
racchiuse nell’uso di questi
prodotti. scopriamoli e scegliamo
il più adatto a noi!

Detergente age prevent
Grazie a questo detergente
di Youth to the People, la tua pelle
non si seccherà mai più! Perfetto
per eliminare le impurità accumulate
durante il giorno. Il kale, gli
spinaci e il tè verde, ricchissimi
di antiossidanti, proteggono la pelle
dallo stress ambientale. 29,90 euro.
Nei negozi Sephora.
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Siero viso
rassodante
e riparatore
Concentrato a base di peptidi,
rassodante e riparatore,
corregge i segni dei naturali
processi di invecchiamento della
pelle. Cellular Lift Age Defense
Release Serum di Wellmaxx.
56,50 euro.
In esclusiva nelle Profumerie Limoni
e La Gardenia.

Crema notte
Nuxuriance® Ultra è una crema notte
anti età globale di Nuxe che rinnova,
rimpolpa e ridisegna i contorni del viso.
49,50 euro.
In farmacia.

Olio giovinezza anti
ossidante
2 volte più anti-ossidante della
vitamina E! Usato a gocce si fonde
con la pelle, preparandola a ricevere
i trattamenti di bellezza della routine
quotidiana. Giorno dopo giorno
la differenza è visibile, la pelle
appare più elastica e compatta e più
resiliente alle aggressioni ambientali
quotidiane. Immortelle Divine Huile
Jeunesse Divine di L’Occitane en
Provence. 85 euro.
Da L'Occitane en Provence, in Via Dante, 12
Via Solferino, 12
Corso Buenos Aires, 15 - Corso Vercelli, 23

Patch per mento e collo
Un set di due patch confezionati individualmente
a base di idrogel con il volumizzante “volufiline”,
per ridurre l’aspetto delle rughette superficiali
attorno al collo e al mento lasciando una
sensazione liftata e rassodata della pelle nel giro
di soli 30 minuti. Dermask Spot Jet Neck & Chin
Lift di DR.JART+ 9,90 euro.
Nei negozi Sephora.

Crema liftante viso
Hydrotenseur LF di Rilastil è un trattamento
intensivo ad effetto lifting che combina l’azione
di un filler con quella di un tensore garantendo
un’azione elasticizzante, riempitiva e ridensificante
di lunga durata. Un trattamento dalla texture ricca,
cremosa e di rapido assorbimento. Disponibile
anche il siero da abbinare. 44,90 euro.
In Farmacia.

… e il tempo non passa più
Roller levigante
per il collo
TECH NECK™ è un siero
di Strivectin che, con il suo
pratico roll, tonifica e leviga
la pelle del collo. Contribuisce
a eliminare i segni orizzontali
contrastando le conseguenze
dell’uso smodato di
smartphone, note con il nome
di “Tech neck”. 39 euro.
Nei negozi Sephora.

Crema biorivitalizzante viso e occhi
Sugli accessori per il Natale di Collistar c’è il segno
di Piquadro! All’interno di questa pratica borsa con
tracolla rimovibile, un prezioso abbinamento di prodotti
anti-age: la crema biorivitalizzante viso e quella
per il contorno occhi. 56,50 euro.
Nelle migliori profumerie.
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Epilazione
permanente
con laser a luce
pulsata.
Ecco cosa c’è da sapere

a cura della redazione
Laser e luce pulsata sono le uniche tecniche davvero efficaci per eliminare in maniera selettiva e definitiva il follicolo del
pelo. Ne parliamo con Marinella Piano,
responsabile del centro Domus Medicina
Estetica, che ci spiega nel dettaglio come
funzionano.
o
Marinella Pian
tro
responsabile del cen

Nel vostro centro come viene trattata
l’epilazione permanente?
Domus Medicina Estetica si avvale di una
apparecchiatura elettromedicale americana dal nome “SCITON BBL”, a luce pulsata di ultimissima generazione. È indolore
e dotata di sistema di raffreddamento
immediato. I risultati sono già visibili con
poche sedute.
Come funziona?
La tecnica sfrutta la capacità della luce
di penetrare di qualche millimetro sotto
la pelle, e di raggiungere, in tal modo,
i follicoli anche più profondi, scaldandoli e, di conseguenza, distruggendoli. Le
caratteristiche della luce usata permettono
di distruggere selettivamente il follicolo evitando, al contempo, di riscaldare troppo
la pelle. I peli ricresceranno ma in numero
sempre minore e dopo qualche trattamento si sarà raggiunta la definitiva scomparsa dei peli.
Per quali zone del corpo è indicata?
Va bene per tutte le zone.
Come avviene una seduta, quanto dura
e qual è il costo?
Si cosparge di gel la zona da trattare e si
sceglie il filtro corretto per il tipo di pelle
e pelo (ci sono diversi filtri a seconda del
tipo di pelle: chiara, olivastra e mulatta).
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La durata media a zona è di 20 minuti e
i costi di listino, a zona, partono da una
base di circa 100 euro a seduta. Vengono poi effettuati degli sconti a seconda
del numero di zone da trattare. Ad esempio: per una zona piccola c’è in omaggio un’altra zona piccola, per due zone
grandi (ad es. le due mezze gambe) in
omaggio ci sono due zone piccole (inguine e ascelle, ecc.).
Vi sono controindicazioni?
Solo i casi di gravidanze, o situazioni tumorali gravi. Nel caso di cisti ovariche bisogna tenere presente che l’eliminazione
del pelo è più difficile.
Si può effettuare in qualunque periodo
dell’anno?
Certo, abbiamo dei filtri utilizzabili appositamente per i casi di abbronzatura.

Domus medicina Estetica

Viale Regina Margherita, 28
Tel. 346.7863245
www.domusmedicinaestetica.com

Vieni a trovarci e porta con te questo coupon per una prova gratuita e per rimanere sorpreso dei risultati.

Questo coupon
è Valido per 1 Trattamento
GRATUITO

Omaggio

Domus Medicina Estetica
Viale regina Margherita, 28 - Tel. 02.92853489 - cell. 346.7863245
www.domusmedicinaestetica.com
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Corolle crea le bambole francesi più belle e premiate.
Disegnate in Francia per avere il look, le dimensioni,
e il profumo più adatto alle bambine di tutte le età.
Bambole preziose da coccolare e amare.

www.corolle.com

LolLy,
DoLly
e
MoLly
sono pronte a lottare contro il crimine e…
… sAlVare iL monDo priMA Di anDAre A nannA!

Non perdere l’incredibile
sticker collection con tutte
le avventure più belle delle

PowerPuff Girls

corri… anzi,

TM & © 2017 Cartoon Network.

vola in edicola!!!

www.panini.it

Moda kids
Ci prepariamo per
il periodo più magico
dell'anno: ecco
alcuni look
per le feste e una
serie di calde
e morbide proposte
per l'inverno!

o
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t
t
e
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a
Natale

Lorenzo indossa un total look Hitch Hiker: Giacca in punto Milano, 216 euro; camicia in popeline, con micro stampa, 78 euro; papillon in
micro stampa, 30 euro; pantaloni cinque tasche in gabardine, 84 euro. Nella boutique Monnalisa, in Via della Spiga, 52.
Scarpe classiche, in pelle di vitello, con suola in para naturale, 129 euro. Di Gusella. Via della Spiga, 31 e in vendita su www.gusellamilano.it
Foto Le kelly Photography - www.lekellyphotography.it; Baby Model Agenzia Moda Modà - www.modamodakids.com
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Giacca in lana grigia
monopetto. Billybandit. 85 euro.
Qua Qua, Viale Pasubio, 16
e su www.kidsaround.com
Papillon in maglia
a pois. iDO. 11,95 euro.
Su www.ido.it

Papillon Chicco.
10,99 euro.
Nei Chicco store

UN PO’ DANDY
Gilet in cotone. Chicco.
29,99 euro.
Nei Chicco store: Corso Buenos Aires, 75;
Via Dante, 6; Corso Vercelli - largo
Settimio Severo, 2e

Camicia, gilet… giacca e papillon,
scegli il tuo tocco di eleganza!

Camicia bianca in popeline.
72 euro. Hitch Hiker.
Da Monnalisa, Via della Spiga, 52

Camicia classica con
abbottonatura sul davanti e
sui polsini. 65 euro. Gusella.
In Via della Spiga, 31
e su www.gusellamilano.it

Giacca blu in velluto con
colletto nero. 79 euro;
pantalone blu in velluto
con bande nere. 69 euro;
camicia bianca. 45 euro;
papillon pois all over e
fazzoletto pois all over
25 euro.
Tutto Marciano Kids.
Scarpe bicolor in suede.
70 euro Guess Kids.
In C.so Buenos Aires, 7
e su www.guess.eu

Gilet in cotone e papillon.
United Colors of Benetton.
39,95 e 9,95 euro.
Nei negozi United Colors of Benetton,
C.so Buenos Aires, 19; C.so Vittorio Emanuele II, 9;
C.so Vercelli, 8

Gilet in maglia
stampa check. iDO.
Da 33,95 euro.
Su www.ido.it

Camicia con taschino. Lanvin.
A partire da 131 euro.
Da Mariuccia, Galleria de Cristoforis, 1
e su www.coccolebimbi.com
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Giacca blu, fodera
righe multicolor
e papillon con
stampa bus rossi.
Paul Smith Junior.
205 e 56 euro euro.
Da Coin, Piazza V Giornate
e Corso Vercelli, 30
e da La Rinascente.

Papillon Rouge/Marine.
Collégien. 30 euro.
Su https://it.collegien-shop.com

LOOK PER LE FESTE|Moda bimbi
Cerchietto in cotone,
United Colors of
Benetton. 9,95 euro.
Negli store
United Colors of Benetton

Scaldacollo in
ecopelliccia con
fiocco, Monnalisa
Couture,
230 euro.
In Via della Spiga, 52
e su www.monnalisa.eu

Red
…e l’effetto wow è garantito!

Abitino smanicato,
Lili Gaufrette.
185 euro.
Da Coin,
Piazza 5 Giornate
Abito rosso corpetto
in maglia, dettagli
in velluto. Miss Blumarine.
322 euro.
In Via Della Spiga, 30

Ballerina con applicazione.
Guess Kids. 60 euro.
In C.so Buenos Aires, 7
e su www.guess.eu

Mocassino con fiocco
in velluto. Gallucci.
210 euro.
In Via Borgospesso, 18 e su
www.galluccishoes.it/negozio/
Maglia millerighe
con balza.
Liu Jo Junior&Baby.
49 euro.
In Corso Vittorio Emanuele II, 30

Borsa in neoprene con
piume e fiocco applicato
in mini strass,
Monnalisa Couture.
175 euro.
In Via della Spiga, 52
e su www.monnalisa.eu

Ballerine in maxi glitter,
in pelle. 96 euro. Gusella.
In via della Spiga, 31
e su www.gusellamilano.it

Abito con cintura
charms.
Elisabetta Franchi
La mia Bambina.
190 euro.
Su www.elisabettafranchi.com
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Maglie
e berretti
United Colors
of Benetton.
Taglie da 0
a 12 anni

1

2

caldo lana

Morbidi, avvolgenti, pronti
a coccolarci nella stagione più
fredda. Maglioni, maglioncini,
cardigan sono un must
have intramontabile, anche
nell’armadio dei bambini.
Scopri la nostra selezione!

per lei

3

4

5

6

7

8

1. PEPE JEANS LONDON. Maglione di lana rosa cipria con due volant sul davanti, 80 euro. In vendita su www.pepejeans.com o nello store
Milanese di Corso Buenos Aires, 3 - 2. 3pommes. Maglione over con stelline. Taglie da 3 mesi a 12 anni. 17 euro In vendita da Birikids, Via
Delle Forze Armate, 380 - 3. LILI GAUFRETTE. Cardigan fantasia. Taglie da 2 anni a 12 anni. A partire da 96 euro. In vendita da Coin, Piazza
5 Giornate. 4. Brums. Cardigan bimba in maglia tricot lurex con spilla. Taglie 3 anni-16 anni. A partire da 54,99 euro. In Corso Buenos Aires,30
- 5. TUC TUC. Cardigan in maglia grigia con fiocchetti, tasche e dettagli rosa e bordeaux. Taglie da 3 mesi a 6 anni. 34 euro. Nei negozi La
Casa de Pepa - 6. IL GUFO. Maglione jacqaurd 100% lana merino con applicazione pom pom effetto fiocchi di neve, dai 6 mesi ai 14 anni, a
partire da 110 euro.In Via San Pietro all'Orto, 22 - 7. GUESS KIDS Maglia rosa ecofur. Taglie da 8 a16 anni, 45 euro. In Corso Buenos Aires,
7 - 8. United Colors of Benetton. Maglia in misto lana. Taglie da 0 a 12 anni. 24,95 euro. Nei negozi United Colors of Benetton.
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1
1. Gusella. Maglione finemente
lavorato in morbida maglia di lana
in misto cashmere. Taglie da12 mesi
a 12 anni. A partire da 145 euro.
In via della Spiga, 31 e su www.gusellamilano.it
2. GUESS KIDS. Maglione
Rocker. Taglie da 8 a16 anni.
42 euro.
Corso Buenos Aires, 7
3. PEPE JEANS Junior.
Maglione fantasia. Taglie da
2 a 14 anni. A partire da 160 euro.
Nello store di C.so Buenos Aires, 3
e su www.pepejeans.com
4. Filobio. Maglioncino blu
a trecce in lana merino, taglie
dai 3 mesi ai 4 anni. 115 euro.
Da Salina, Viale Abruzzi, 51

2

per lui

3

Il mio
maglione
Blu e grigio, i colori
che conquistano
sempre! Eccoli nelle
versioni più classiche,
e con qualche
variante rock!

5. Brums. Maglia bimbo scollo
a V tricot jacquard. Taglie da 3
a 16 anni. A partire da 46,99 euro.
C.so Buenos Aires, 30
6. United Colors of
Benetton. Maglia con taschino
e fazzoletto in cotone. Taglie da 0
a 12 anni. 29,95 euro.
Nei negozi United Colors of Benetton.
7. LANVIN. Cardigan 2 - 14 anni
a partire da 160 euro.
Da Mariuccia, Galleria de Cristoforis, 1
e su www.coccolebimbi.com

4

7
5

6
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La baby eleganza
italiana

Fibre naturali e attenzione ai dettagli: Ecco le collezioni di J.O. Milano
di Alessia Caliendo
La storica azienda J.O. Milano di Safer
Baby, fondata con passione nella provincia di Ferrara molti anni fa, racconta una
storia familiare che ha deciso di puntare
sull’eccellenza dell’abbigliamento per neonati e bambini.
Il signor Guido Ferioli e i suoi cinque figli
narrano con dedizione un paradiso per i
più piccoli, dove la tenerezza dei tempi

passati rivive nella ricerca delle migliori
fibre naturali e negli intramontabili dettagli, che rendono tutti coloro che li indossano “magici angioletti”.
Il forte amore per i bambini, la grande
creatività e la voglia di nuove emozioni
spingono questo baluardo della produttività Made in Italy verso progetti sempre
più interessanti nel totale rispetto della tra-

dizione. In vendita nei department store e
nelle boutique più prestigiose al mondo,
J.O. Milano può collocarsi tra le eccellenze del nostro Paese rivolgendo alle piccole fashion victim, dai 0 ai 10 anni, un
occhio di riguardo. Grazie alle eleganti
proposte, ogni bimbo sarà estremamente
impeccabile durante la quotidianità e le
occasioni invernali.

Maglioncino bimbo
morbido in lana
e Kashmir.
Taglie dalla 3 mesi
alla 10 anni.

Milano Moms per J.O. Milano

Maglioncino bimba
caratterizzato
da intarsi a pois
coloratissimi.
Taglie dalla 3 mesi
alla 10 anni.

Abitino in elegante
in tessuto scozzese
caratterizzato da
particolare punto
“shoch” e colletto
di cotone.
Taglie dalla 3 mesi
alla 4 anni.

J.o. Milano
www.jomilano.it
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Gonna portafoglio
in tessuto scozzese.
Taglie dalla 3 mesi
alla 10 anni.
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il pantalone perfetto?
lo trovi qui
Junior
e
Colori, tessuti e modelli
rigorosamente made in italy

adulti
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Se passate in zona Corso Genova, e precisamente in via Cesare Correnti, non potete fare a meno di entrare a curiosare nei
2 negozi gemelli (junior e adulto uomo e donna) del marchio
Jeages Jeans.
Perché? Perché è un marchio 100% italiano che produce, sulla
costiera amalfitana, pantaloni, camicie, giacche e maglie di
ottima fattura e con fantasie e colori che vi daranno l’imbarazzo della scelta. I tessuti? Cotone, velluto, denim (e lana merinos
per le maglie).
Ottima vestibilità (noi li abbiamo provati!) e cura nei dettagli,
come vuole la tradizione della sartoria partenopea, contraddistinguono tutti i capi. Il vero fiore all’occhiello sono i pantaloni,
proposti in più modelli: slim, regular, vita media, vita alta o
bassa, con tasche alla francese o con 5 tasche. Provate quello
che vi sta meglio, tra i modelli Positano, Ravello, Praiano e
Sorrento!

Bellissimi anche i capi junior, da 1 a 12 anni, che potete abbinare con quelli della mamma o del papà! Pantaloni in velluto,
denim e cotone, raffinate camicie e giacchine, pullover in lana
merinos. Semplici e a tinta unita gli abitini in velluto, perfetti
per l’inverno!
Linee essenziali, colori a tinta unita o piccole fantasie per uno
stile sempre impeccabile e senza tempo.
Un altro valore aggiunto? L’orlo per la linea adulti è sempre in
omaggio! Prezzi a partire da 55 euro per la linea adulto e da
45 per i bambini.
Il nostro consiglio sincero? Non aspettate di passarci per caso!
Jeages Jeans

• Donna – Uomo: Via Cesare Correnti, 17 - Tel. 02.39814233
• Junior: Via Cesare Correnti, 21 - Tel. 02.8322084
Orari: lun 15-19; mart-ven: 10.30-14; 15-19.30;
Dom 11-13 e 15-19.
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Speciale
Passeggini

Foto Jaime Londoño

Mamma con te
vengo ovunque...
scegli bene
il passeggino!
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Atelier Collection
LA NUOVA EDIZIONE LIMITATA DI BUGABOO
Presentata a settembre, la nuova edizione limitata di Bugaboo si chiama
Atelier: un nome che svela da sé le
caratteristiche di design e sartorialità di
questa collezione, pensata per i genitori
che cercano un passeggino simbolo di
eleganza.
Un progetto che porta la firma dei designer interni all’azienda, confermando
l’esperienza e l’attenzione di Bugaboo
nel creare prodotti innovativi, che si distinguono per il design e le funzionalità.
L’ispirazione, questa volta, nasce dalla
moda francese, da sempre ritenuta
esempio di eleganza ma allo stesso
tempo contemporanea e senza tempo.
Scopriamo insieme gli elementi distintivi della collezione Atelier: emerge
innanzitutto la ricercatezza del nuovo
tessuto melange, colore unisex e adatto
a tutte le stagioni; altro dettaglio è quello
dei profili in similpelle nera che, abbinati al tessuto chiaro, donano ai passeggini una splendida silhouette; come tocco
finale la collezione include un’elegante
seduta nera trapuntata, e il manubrio e
maniglione in similpelle cuciti a mano.
Atelier Collection è disponibile per Bugaboo Cameleon³ e Bugaboo Buffalo,
entrambi adatti dalla nascita ai primi
passi e compatibili con le migliori marche di ovetti auto in circolazione.
Con questo lancio, celebrato da una serie di fotografie scattate in analogico da
Sanne Glansbergen, Bugaboo mette in
luce il suo meticoloso processo di desi-

gn che va dall'ideazione, nella sede di
Amsterdam, alla creazione del prodotto
finale.
Il design è il motore dell’azienda che
da anni continua a creare soluzioni
sofisticate per migliorare la libertà di
movimento individuale. Il team di design
seleziona materiali di alta qualità e conduce rigorosi test perché i suoi prodotti
possano essere usati quotidianamente e
allo stesso tempo durare generazioni.
Con un’attenzione quasi maniacale al
dettaglio, allo stile e all’estetica, un team
di 92 designer e ingegneri si assicura
che ogni prodotto garantisca il massimo
dello stile e della funzionalità.
“Come designer non dovresti mai accontentarti del risultato che hai ottenuto.
È necessario a volte fare errori e avere
la costanza di perseverare finché non
si è davvero totalmente soddisfatti. La
ricerca della perfezione è un processo
faticoso, ma è fondamentale se si vuole
innovare davvero” spiega il Co-Founder
e Chief Design Officer Max Barenbrug.

e presso
acquistabili online
gaboo.
BU
li
i rivenditori ufficia
a:
dit
Prezzo di ven
n3
Bugaboo Cameleo
1.159 euro,
29 euro.
Bugaboo Buffalo 1.2

Il sacco a pelo Atelier,
venduto a parte,
è compatibile con ogni
modello di passeggino Bugaboo

Bugaboo Cameleon3

Bugaboo Buffalo

Bugaboo www.bugaboo.com
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Lo staff di educatrici è giovane
e pieno di entusiasmo!

Rigo tondo è un asilo nido nel cuore di
Milano, punto di riferimento da anni per molte
famiglie. È un luogo fatto di coccole, di attività
entusiasmanti e di allegria. Qui da noi ogni
bambino è al centro del mondo. Mancava solo
un piccolo dettaglio per rendere Rigo Tondo
un luogo magico e imperdibile.

Quest’anno un’educatrice madre
lingua entrerà a far parte dell’équipe
educativa e porterà con sé un bagaglio
internazionale che arricchirà l’offerta
di Rigo Tondo stimolando ancor più le
giornate dei bimbi. L’aria che si respirerà
sarà nuova e vivace.

Vi aspettiamo per venire a conoscerci!
RigoTondo S.r.l. Foro Buonaparte, 20 20121 - Milano - Tel. 334 9166714 - 02 89011806
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Benvenuto
a casa, con
Inglesina

Il supporto
standup
in dotazione

Il benessere del tuo bambino,
fin dai primi giorni
Che cosa desidera più di ogni altra cosa al mondo
una neo mamma? Che il suo bimbo sia accolto a
casa nel migliore dei modi, in totale sicurezza. In
una parola, desidera il suo benessere in ogni istante!
Inglesina ha fatto suo questo desiderio innato in ogni
madre, rendendolo una vera e propria missione. È
così che nascono idee innovative ed esclusive come
quelle che vi presentiamo:

passeggino

seggiolino
auto

I telai vantano
il brevetto Inglesina
della chiusura
ad una mano

Baby Wellness Lab
è un dipartimento di ricerca
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È il motore di un approccio
unico che pone al centro
il benessere del bambino.

carrozzina

Inglesina

www.inglesina.it
da Salina in Viale Abruzzi, 51
informazione pubbliredazionale

SISTEMA QUATTRO™
È un sistema modulare composto da carrozzina,
passeggino, seggiolino auto e standup, che consente la
mobilità passeggio-casa-auto, nella continuità del sano
riposo e del sonno sicuro del bambino.
Nasce per promuovere il nuovo concetto di non-stop
sleeping: i bambini, specialmente nei primi mesi
di vita, necessitano di dormire molto. Passare dalle
passeggiate fuori casa con la carrozzina al sonno
in casa sarà facile grazie al pratico supporto Standup,
un rialzo per la carrozzina, inserito all’interno di tutti
i nuovi sistemi modulari. La carrozzina si trasforma
in un vero e proprio letto per la notte da mettere
a fianco di quello dei genitori. Il supporto Standup è
parte della dotazione di serie, unitamente all’innovativo
supporto Welcome Pad™ e al materassino per la culla,
che accoglie e protegge al meglio il neonato nelle
prime settimane di vita: favorisce il mantenimento della
posizione supina aiutando a tenere le vie aeree pervie;
attenua il rischio della cosiddetta sindrome della testa
piatta; si adatta alla crescita del bambino, consente
un’ottima traspirabilità. Il materassino è realizzato in
schiuma compatta e a contatto con il bambino è rivestito
da una morbida maglina di jersey traspirante.
Sul fondo una rete 3D per migliorare la circolazione
dell’aria e impedire la formazione di umidità
ed evitare il surriscaldamento in estate.

Welcome Pad™
& materassino
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Passeggini per ogni
esigenza!
Ci sono diversi modi per muoversi e Easywalker ne ha studiati altrettanti, per
rispondere a specifiche necessità. Una gamma ampia, con passeggini più strutturati,
robusti ma maneggevoli, perfetti per gli spostamenti di tutti i giorni, e passeggini a
ombrello, leggeri e alla moda per chi cerca qualcosa di pratico e compatto.

1

2

3

4

1. MOSEY+ Un trio compatto, leggero e flessibile, in soli 55 cm di larghezza. Schienale reclinabile fino a 180°, chiusura intuitiva e
compatta senza bisogno di rimuovere la seduta che, in un solo click, è possibile girare da fronte strada a fronte mamma. - 2. Harvey Il
passeggino che cresce con la famiglia. Un telaio singolo leggero e compatto che, all'arrivo di un secondo bambino, con la sola aggiunta di
un pezzo si trasforma in un passeggino doppio. La soluzione perfetta per ogni fase della famiglia! - 3. MINI Una passeggiata di stile con
i passeggini creati in collaborazione con MINI, il marchio del gruppo BMW. Eleganti e alla moda, leggerissimi e dalla pratica chiusura a
ombrello, hanno una comoda tracolla e entrano agilmente anche nei bagagliai delle auto più piccole. - 4. Disney L'immaginazione vola
verso fantastiche avventure con questi passeggini da favola firmati Disney. Una delle icone più amate di Disney, Topolino, fa capolino tra
allegre stampe e dettagli ricercati dando a questi passeggini un tocco inconfondibile. Massimo comfort per bambini da 0 a 4 anni
easywalker
www.easywalker.nl - Distribuito in italia da: I.go distribution - www.igodistribution.it
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Pliko Mini 500
Pieghevole, compatto con quel tocco glam!
La qualità Peg Perego incontra il glamour Fiat, nel passeggino PLIKO Mini 500. Dimensioni ridotte, leggerezza e
grande praticità si sposano con la creatività: il tessuto che
lo ricopre è infatti dedicato al fascino della mitica Fiat 500!
Il telaio in alluminio permette di avere una struttura solida
per controllare la stabilità di
movimento ma nello stesso tempo avere la leggerezza di
poterlo trasportare e manovrare
con grande facilità. Pesa 5,7 Kg, il più leggero della gamma Peg Perego. Completo di capottina con finestra panoramica e gancio per appendere il suo gioco preferito, è
dotato di manici ergonomici, regolabili in altezza.

Quanti accessori!

 Portabibite agganciabile al passeggino
 Borsa morbida e capiente per tutto

ciò che serve
 Zanzariera per riposini tranquilli
 Parapioggia
 Cuscino imbottito lato inverno
e lato estate per il massimo comfort
 Ombrellino parasole
 Sacco piuma multiuso caldo,
leggero e morbido.
 Pratico come fasciatoio e sacca
 Calda copertina per le giornate fredde
 Borsa viaggio per riporre il passeggino

Ecco le sue principali caratteristiche:
• Incredibilmente compatto, una volta chiuso occupa pochissimo spazio.
• Facilissimo da manovrare, si piega con una sola mano,
sta in piedi da solo!
• Misura solo 50 cm di larghezza, 101 di altezza e 84
di profondità: tanta libertà in più per muoversi con agilità
ovunque (ascensori, tram, bus).
• Ruote con molleggio per la massima scorrevolezza (anche dopo anni di
• utilizzo) e grande libertà di movimento
• Schienale reclinabile in 3 posizioni a più di 150° è omologato per essere utilizzato fin dai primi mesi di vita.
• Sicurezza garantita grazie alle cinture di sicurezza a 5
punti, regolabili in altezza.
• Manici ergonomici regolabili in altezza permettono passeggiate senza fatica mantenendo una postura ideale.

eclinabile
schienale r
ioni
in 3 posiZ

Orgoglio italiano. Tutti i prodotti
Peg Perego sono made in Italy.
Tutte le fasi di produzione,
dall’ideazione alla realizzazione
vengono eseguite esclusivamente
da Peg Perego, da oltre 60 anni
uno dei marchi di prodotti per
l’infanzia più apprezzati in Italia
e in tutto il mondo

Peg perego
www.pegperego.it
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Scegli il tuo stile
E voi che mamme siete?

Raffinata
MOMON di Le Bebé
Fa parte del nuovo Trio di Le Bebé
(navicella, ovetto, passeggino), con
telaio in alluminio cromato. Cosa lo
contraddistingue? La sua raffinata
eleganza, perfetta per le Milano
MOMS. Grazie alla struttura
ammortizzata può essere utilizzato
in diverse condizioni di terreno.
È dotato di accessori coordinati
e offre un comfort totale al bimbo
grazie alla elevata qualità dei
materiali. Il colore? Le Bebè grigio
moonlight, e sarà subito tendenza!
1.320 euro (il trio completo).
Nel nuovo negozio monomarca
Le Bebè, in Corso Garibaldi 22.

Ecologica
I-wood di Foppapedretti
È un sistema combinato ecologico e innovativo:
il legno, made in Italy è certificato FSC, proviene solo
da foreste protette, è stato testato per resistere agli
agenti atmosferici ed è verniciato all’acqua. Originale
e raffinato anche grazie al maniglione in ecopelle.
È l’unico al mondo con telaio in legno e alluminio.
Pesa 8,4 kg, adatto a bambini dai 6 mesi ai 3 anni
corca (15 Kg). Costa 790 euro (il trio completo).
Trova i punto vendita a Milano più vicino su
www.foppapedretti.it/rivenditori

Pratica
Sportiva
Urban Glide di Thule
È un passeggino sportivo con una struttura leggera
che lo rende perfetto per la città e per fare jogging.
Le ruote grandi sono adatte a tutti i terreni. Fa parte
della linea di prodotti Thule Active with Kids, pensata
per aiutare i genitori a vivere una vita attiva insieme
ai propri figli. Prezzo a partire da 570 euro.
Da Bertoni Campeggio Sport, Viale Fulvio Testi, 140, Cinisello Balsamo
e online su www.ercoletempolibero.it
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Simpatico di Joycare
Il suo maniglione unico,
unito alla sua leggerezza,
lo rendono semplicissimo da
manovrare anche con una
sola mano. Si apre e si chiude
rapidamente a libro e da
chiuso rimane in piedi da solo.
Adatto per portare i bambini
dalla nascita fino ad un peso
di 15 chilogrammi.
Lo schienale è regolabile fino
alla posizione nanna. 99 euro.
Da Bimbostore Milano, Via Novara, 83.

outside
the city
canze in montagna
VSciama
non solo! Luoghi incantevoli,
giochi all'aria aperta, ottimo cibo
e tanto benessere, fisico e mentale.
Con le soluzione family friendly
il relax è assicurato per tutti!

Brunico, Mercatini Originali
Alto Adige/Südtirol. Foto Alex Filz
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#NONSOLOSCI
La vacanza in montagna accontenta tutta la famiglia,
anche chi non scia e vuole solo godere della vista
di paesaggi mozzafiato, buon cibo, relax e benessere,
cultura, shopping e tanto movimento all’aria aperta.
Emozioni assicurate… ecco qualche idea!
a cura di Valentina Valente

Foto Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena

In slitta con gli Husky
A Madonna di Campiglio, a pochi passi
dalle grandi piste battute, c’è una natura
silenziosa e incontaminata, da percorrere
a piedi, con le ciaspole o le pelli di foca.
E, perché no, anche su una muta di cani
husky! Tutto questo ai piedi delle Dolomiti
di Brenta, Patrimonio Unesco e dei gruppi
dell’Adamello e Presanella.
Informazioni: Maurizio Catafesta, info@athabaska.info
www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

Si può pedalare
sulla neve? Sì!
A Bormio si può provare l’emozione
di un’escursione in fat bike,
mountain bike dotate di gomme
con sezione maggiorata che
permettono un‘aderenza ideale,
quasi galleggiando su una superficie
morbida come la neve!
Informazioni: Bormio Ski & Bike, Via Stelvio, 19,
Tel. 0342.911142 - www.bormioskibike.it

In elicottero sulle vette innevate
A Livigno potete coinvolgere tutta la famiglia in un volo panoramico in
montagna, che regala emozioni uniche. La particolarità del volo in elicottero
consiste nel decollo e nell’atterraggio verticale e nella possibilità di salire
in quota sopra le vette ed ammirare, da una posizione privilegiata, le Alpi
retiche al confine tra Italia e Svizzera in tutta la loro bellezza.
Info e prenotazioni: APT Livigno, Via Saroch 1098/a - Tel. 0342.977800 - freeride@livigno.eu
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A un passo dal cielo
A Courmayeur, nel cuore delle Alpi della
Valle d’Aosta, Skyway Monte Bianco
è una funivia spettacolare, il modo più
sensazionale e veloce di raggiungere
il punto più vicino alla cima del Monte
Bianco e la maestosità dei ghiacciai,
per restare inebriati dal panorama offerto.
Per tutti un’esperienza unica in cui si
combina la meraviglia della natura e quella
della tecnologia. Agevolazioni tariffarie per
bambini e ragazzi. Aperto dal 1 dicembre:
8.30 prima salita e 16.35 ultima discesa
con 1 funivia ogni 20 minuti.
info@montebianco.com - www.montebianco.com

Alto Adige/Südtirol
Atmosfere da fiaba
Dal 24 novembre 2017 al 6 gennaio 2018, Bolzano,
Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico si preparano
per il momento più magico dell’anno: quello dei Mercatini
Originali Alto Adige/Südtirol! Tutte le città dei Mercatini
organizzano percorsi natalizi e visite guidate tra le vie del
centro e nei dintorni cittadini e offrono un vero e proprio
percorso culinario tra i piatti regionali e locali.
Non mancheranno iniziative dedicate solo ai più piccoli!
www.suedtirol.info/mercatini - www.mercatini.merano.eu

Bolzano, Mercatini Originali
Alto Adige/Südtirol. Foto Alex Filz

Wellness per tutta la famiglia: dai piccoli ai teen!
Val Ridanna, Vipiteno: l’Hotel Schneeberg family Resort & Spa, offre un
programma wellness unico, per tutta la famiglia! Volete dedicarvi una coccola
madre e figlio/figlia? Per voi un inebriante bagno profumato e un olio dalla
speciale fragranza. E per le piccole principesse? Un massaggio all’olio di
cioccolato, maschera per il viso, trucco leggero e smalto per unghie! I teenager
avranno una selezione di trattamenti solo per loro! Se però volete concedervi un
total relax senza i bambini, l’hotel offre una varietà di attività per ogni età, con
personale qualificato, che li intratterrà mentre voi vi godrete il vostro massaggio
preferito, bagni e rituali Spa. 8.000 mq di benessere, zone relax con vista
mozzafiato, un parco acquatico unico al mondo. Guardate anche le offerte
infrasettimanali per un viaggio senza stress!
Tel. 0472.656232 - info@schneeberg.it - www.schneeberg.it

Prenotazioni
in un click
Booking Alto Adige è una
piattaforma di prenotazione
con più di 2.000 strutture
da valutare! L'esatta
conoscenza delle strutture
ricettive prenotabili
e la vicinanza ad ospiti
e utenti sono i suoi punti di
forza, non resta che provare!
www.bookingaltoadige.com

Tutto per i più piccoli
La Val D’Ega, a soli 20 chilometri da Bolzano ,
ha un debole per i piccoli esploratori delle nevi, ai
quali dedica una miriade di servizi. A Obereggen,
l’Orso Bruno è di nuovo in pista per accogliere
i bambini all’ingresso di Brunoland, la sua casa
adibita a parco, situata sulla pista Eben e dotata
di tappeti di trasporto di 30 e 50 metri, un castello
gonfiabile, un tunnel di neve, una giostra e altre
installazioni che offrono svago ogni giorno dalle ore
10.00 alle ore 16.00.
info@valdega.com - www.valdega.com
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TEVINI

DOLOMITES
CHARMING
HOTEL
Benessere e comfort nel
cuore delle Dolomiti
Situato in Trentino, nel cuore della Val di Sole, il Tevini Dolomites Charming Hotel ha da poco riaperto le sue porte a tutti gli
appassionati di sci e benessere, dopo un’attenta ristrutturazione. Nelle immediate vicinanze dell’impianto di risalita Daolasa
Val Mastellina, da cui si raggiungono i comprensori sciistici di
Folgarida – Marilleva e Madonna di Campiglio, oggi mette a
disposizione dei suoi ospiti nuove camere e una nuovissima Spa,
nel segno del sale, della pietra e dell’acqua.
Senza rinunciare al colore e alle atmosfere di un tipico hotel
alpino, il Tevini si distingue per uno stile contemporaneo, nelle
sue camere ampie e confortevoli, in cui a fare da protagonista è
il legno: l’abete, il profumato cirmolo e il larice trentino.
Altro fiore all’occhiello dell’ospitalità è il Centro Benessere Goccia d’Oro, che propone un concetto di Spa a km zero, interamente basata sull’uso di Sale, Pietra e Acqua. Un’ampia piscina,
con nuoto controcorrente ed idromassaggio in botte, si apre sul
giardino attraverso una grande vetrata. Al piano inferiore: sauna
finlandese, biosauna agli aromi, bagno turco, grotta con nebbia
fredda e ghiaccio, area relax con lettini anatomici e ruscello. Da
provare anche la piscina centrale, circondata da pareti in bloc-

Offerta Sci e wellness
a,
in famiglia € 949,00 a person
12
30.
al
12
23.
dal
ti
7 not
chi di sale e sorprendenti effetti
Mezza pensione,
cromatici. La Spa a Km Zero svela
Camera Superior,
ancora di più la sua anima, con
bambini gratis fino a 8 anni
trattamenti a base di prodotti del tere 30% fino ai 12 anni.
ritorio: come lo spumante, l’acqua di
sorgente e il porfido. Accurata la scelta
anche per la ristorazione: l’hotel ha messo a
punto una serie di menù diversi, per soddisfare le esi- g e n z e
di tutti, da chi preferisce i piatti tipici a che desidera una dieta
contenuta, senza rinunciare al gusto. Possibilità di menù per celiaci/vegetariani/vegani/allergie (da comunicare prima dell'arrivo). Oltre all’elegante sala ristorante, arredata in stile alpino,
da provare anche la tradizionale Stube, che prende il nome
dalla stufa in maiolica, una volta usata per riscaldarla. Vi immergerete pienamente nelle atmosfere di questi luoghi meravigliosi!
E per i bambini? Nessun problema! L’hotel Tevini è pensato anche per i piccoli ospiti, con un mini club spazioso, dove divertirsi
in compagnia dalle 15.30 alle 22.30. Personale qualificato
creerà momenti di gioco con laboratori, baby dance e tante
attività creative!

b
mini clu
o
s
spaZio
u
per i pi '
!
piccoli

tevini Dolomites Charming Hotel
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Daolasa, Via della Fantoma, 8
Commezzadura. Val di Sole - Tel. 0463.974985
info@hoteltevini.com
www.hoteltevini.com

Natale

le Fantadomeniche 2018
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Cucina tradizionale
per deliziare il palato
di grandi e piccoli

Dolomiten
Residenz
Sporthotel
Sillian
Un family resort sulle piste in Alta
Pusteria dove tutto è pensato per
la famiglia
Direttamente sulle piste da sci e ad un passo dalle piste da fondo, che vantano ben
200 km di percorsi, una Spa di 3.000
mq e un mini club da mille e una favola.
Cosa chiedere di più?
Recentemente rinnovato e ampliato il Dolomiten Residenz**** S Sporthotel Sillian
è un family alpine resort ai piedi delle
Dolomiti del Sudtirolo e quelle di Lienz in
Alta Pusteria, dove il concetto esclusivo di
family resort si declina nella grande attenzione per i piccoli ospiti. Il programma di
attività studiato per i bambini è davvero
ricco. All’interno, l’Häppi Päpi Kinderclub,
per i bambini dai 3 anni in su che include
laboratori creativi, corsi di yoga e cucina
e perfino allegri pigiama party, il tutto con
personale altamente qualificato che parla
l’italiano. Per i piccoli amanti dello sport
il mini club Hochpustertal e Pinguin Bobo
offrono corsi di sci studiati per loro.
E per i figli più grandicelli? Pensato per gli
adolescenti c’è il nuovo Teenie Club 12+
che offre divertimento e svago a tutte le
ore del giorno e connessione wifi in tutti
gli spazi dell’hotel!

Per mamma e papà c’è solo l’imbarazzo
della scelta, all’insegna del benessere. La
Spa comprende una vasta piscina interna e una esterna riscaldata con annessa
quella dei bambini, il mondo delle saune
e dei bagni di vapore dove ci si immerge
nel benessere delle erbe tirolesi. Grande
novità è l’esclusiva “Suite Spa” dove mani
esperte si prendono cura degli ospiti attraverso i migliori trattamenti ideati e studiati
per rigenerare corpo e anima. In più per
tutti programmi wellness giornalieri con insegnanti qualificati che includono classi di
Qi Gong e Yoga.

Suite Premium in stile
alpino contemporaneo con
sauna finlandese e cabina
a raggi infrarossi
Il mini club dei desideri!
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Piscina e area Spa:
wellness assicurato

TARIFFE FAMILY!

compiuti gratis.
⊲ Bambini fino a 3 anni non
ti
⊲ Dai 3 ai 6 anni non compiu
.
rno
pagano 27 euro al gio
ti in camera
⊲ Fino ai 18 anni non compiu
50%.
del
one
uzi
rid
i
itor
con i gen

Dolomiten Residenz****s
Sporthotel Sillian

A-9920 Sillian 49d
Tel. +43 (0)4842-6011-0
info@sporthotel-sillian.at
www.sporthotel-sillian.at
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Destinazione
Valtellina

Weekend all'agriturismo La Fiorida,
dove trascorrere magici momenti
in famiglia fra sport e benessere
di Fabiola Badalami
Ricca di verde e angoli davvero suggestivi, la Valtellina è una meta dove trovare
rifugio lontano dai ritmi frenetici della vita
metropolitana. Terra di squisiti prodotti tipici locali, dai vini ai formaggi, affascina
tutto l'anno per i suoi panorami mozzafiato, per i suoi silenzi e la pace che si respira. Tanti i luoghi ideali per una vacanza
in famiglia. Fra i più suggestivi, di quelli
che durante il periodo natalizio sembra
poter arrivare Santa Claus da un momento all'altro, è il romantico agriturismo La
Fiorida, a Mantello, 100 chilometri da
Milano, situato tra il promontorio del Lago
di Como e il Parco delle Orobie. A misura
di bambino, con diverse attività pensate
per l'infanzia, è adatto per gli amanti dello sport, che potranno raggiungere facilmente siti dove darsi allo sci, al trekking,
all'hiking o alla moutain bike.
La Fiorida è un'autentica fattoria che alleva vacche da latte, maiali, capre e piccoli
animali da cortile. I bambini hanno l'opportunità di scoprire la vera vita di campagna (o meglio, di montagna), nonché
di partecipare a laboratori didattici che
li portano alla scoperta della lavorazione
del formaggio. In più, nei weekend e nei
giorni festivi, è attivo un servizio di mini
club che consente ai genitori di ritagliarsi una pausa relax nel centro benessere

mentre i piccoli sono impegnati con le
attività della fattoria.
Il cibo è un vero inno alla genuinità. Il
latte crudo prodotto in azienda viene utilizzato per la realizzazione di formaggi
tipici valtellinesi, come il Valtellina Casera
dop, lo Scimudin e il Bitto dop. Delizie da
acquistare nella bottega dell'agriturismo
o da gustare in uno dei due ristoranti. In
versione tradizionale tra i tavoli del ristorante Quattro Stagioni (da non perdere i
pizzoccheri). Oppure in versione gourmet
al La Preséf, dove assaporare la cucina
stellata di Gianni Tarabini e Franco Aliber-

ti (il menu è strabiliante!).
Voglia di sport? A 30 minuti si trova la
ski area Pescegallo (prende il nome dal
vicino lago), in Valgerola, dove praticare
sci alpino, snowboard, ice-climbing o fare
passeggiate con le ciaspole ai piedi (ingresso 20 euro; l'apertura è prevista per
la prima settimana di dicembre). Al suo
interno si trova Gallopark, parco giochi di
recente inaugurazione. Pensato per i più
piccoli, ma non solo, offre la possibilità di
muovere i primi passi sulla neve, nonché
di dilettarsi a bordo di bob e slittini. Ma
Pescegallo è anche punto di partenza per
lunghe passeggiate immersi nella natura,
sempre a misura di bambino, alla scoperta di rifugi, dighe e calech, che in dialetto
significa “casa-letto”, antica dimora utilizzata dai contadini per la transumanza.
Non mancano poi i percorsi cicloturistici
che si estendono per ben 150 chilometri.
Buon divertimento!
La Fiorida

Mi piace perché

⊲ è possibile fare al contempo
una vacanza in famiglia e di
coppia
nella
⊲ i bambini vivono immersi
re
zza
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o
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e
natura
diverse attività sportive

Via Lungo Adda - Mantello (Sondrio)
Tel. 0342.680846
info@lafiorida.com
www.lafiorida.com
Pescegallo Funivie

Via Pescegallo - Gerola Alta (Sondrio)
Tel. 0342.690013
funivie@pescegallovalgerola.it
www.pescegallovalgerola.it
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Per il bebè: tutina
imbottita stampa
animalier.
Di Kenzo Kids.
145 euro.
Da La Rinascente.

Clima Bottle: mantiene
le bevande calde per
12 ore! Costa 34,90 euro.
di 24Bottles
Su www.24bottles.com

Cappello
in ecopelliccia.
69,95 euro.
Di Brekka.
Da Coin, Piazza Cinque
Giornate, 1/A.
www.brekka.it

Guanti a manopola con eco
pelliccia sul dorso.
44,99 euro. Di Barts.
Da La Rinascente e da Coin.
Anche su www.barts.eu

Soluzioni
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Quante mamme a fondo pista ad attendere
i loro piccoli sciatori alla fine della lezione!
Lo sguardo amorevole verso la discesa
nonstante le temperature spesso rigide
e poco friendly! Ecco qualche suggerimento
per non soffrire il freddo, con stile!

Balsamo labbra
al cocco di
Sephora:
nutre, lenisce,
protegge.
4.90 euro.
Nei negozi Sephora.

Tronchetto modello trekking
con linguetta in lapin.
Di Baldini. 440 euro.
Via Montenapoleone 25.

Barretta Fitness cioccolato,
con frumento e avena
integrali. Lo snack ideale,
leggero e nutriente.
Su www.buonalavita.it
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Classico strato di base
con mezza zip
per un calore
eccezionale. 80 euro.
Di Helly Hansen.
In vendita su
www.hellyhansen.com

Pullover in pile
di Patagonia.
130 euro.
Da Patagonia, Corso Garibaldi
127.

Per Fido: cappottino
Airy Vest: caldo,
funzionale, trendy!
49,90 euro.
Su www.unitedpets.it

laboratorio
dei pennarelli

Novità!
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o
s
s
a
’
l
o
t
Scopri tut otti Crayola!
dei prod
www.crayola.it

Gravidanza, Puericultura, Abbigliamento, Calzature, Passeggini, Articoli per il viaggio, Arredamento per la camera del bebè, Accessori per
la pappa, Giocattoli. I migliori marchi internazionali. Servizio di personal shopper e assistenza post vendita

Viale Abruzzi 51, Milano - Tel. +39.02.29409287 - negozio@salinamilano.com
Orari di apertura: MON.15.30 -19.30 / TUE.WED.THU.FRI. 9.30 -13.00 15.30 -19.30 / SAT. 10.00 -19.00

advertising | Gaia Avallone

1.000 mq
di esposizione.
Lo shopping più esclusivo
per le future mamme,
le neomamme e i bambini

