Scheda creata giovedì 15 settembre, 2011

Libri & Riviste

Casa Creativa n. 2
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casacreativa2
Tanti stili – country, vintage, shabby chic, romantico e
nordico - e mille tecniche - ricamo, cucito creativo,
restauro, découpage, paste sintetiche - per una sola
passione: quella di creare oggetti unici per sé e la
propria casa. Il tutto all’insegna del cheap and chic,
della semplicità e di un linguaggio facile, alla portata
di tutte le lettrici: anche le meno esperte. Un
imperdibile bimestrale!

Prezzo: € 4.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 1 di 59

Scheda creata mercoledì 07 marzo, 2012

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 11
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno11
Casa da Sogno n. 11
In questo numero, la rivista dello shabby chic e del
romantico per eccellenza, ci porta alla scoperta dello
stile "Gipsy", con incursioni nel mondo del vintage,
applicato alla tavola e al ricevere. Come sempre, si
punta alla semplicità, alla concretezza e allo stile, per
offrire la possibilità tutte le lettrici di realizzare le
tante idee pratiche contenute nelle sue splendide
pagine!

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata sabato 08 settembre, 2012

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 15
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno15
Casa da Sogno n. 15
Nel nuovo numero di questa rivista, ormai un best
seller, potrete fare un meraviglioso viaggio attraverso
le case e idee più affascinanti dell'universo shabby
chic, con particolare attenzione ai nuovi stili "soft
country e aristocharme" e i riflettori puntati sul
fantastico design di Catherine Paivin. Barbara Viragh,
titolare di "Shabbychicinteriors.com" ci racconta la
sua arte del recupero, mentre - per i patiti dell'ordine
- ecco come organizzare gli spazi, in modo da avere
tutto in vista! E, come sempre, moltissimi spunti per
ricreare da sé gli oggetti più belli, in tutta semplicità,
grazie a schemi e cartamodelli, e alla rubrica "Crea
tu", con i suoi incanti provenzali e in stile "coastal".

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 18 ottobre, 2012

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 16
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno16
Casa da Sogno n. 16
Stili Bohémien, Shabby Chic e Tiffany e tanti pois
sono i protagonisti del 16° numero della nota rivista
italiana Casa da sogno. Tante idee per creare
organizzare la casa, ricevere gli ospiti, creare e
inventare spazi Shabby Chic, Rètro e Vintage. Tante
idee, schemi e modelli per il tuo fai da te.

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata sabato 03 novembre, 2012

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 17
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno17
Casa da Sogno n. 17
Dal cottage dei folletti della verdissima e salmastra
Cornovaglia, allo shabby rigorosamente bianco di Mari
Crea, il nuovo numero della rivista più in voga del
momento per la casa e la sua decorazione ci stupisce
ancora una volta, offrendoci, oltre ai consueti schemi
e modelli per il fai da te una serie di interessanti
servizi sul Fashion Chic, in stile Chanel, e con focus
dedicati a mitici personaggi e alle loro dimore, come
Liz Taylor e Carolyn Westbrook. Tutte da scoprire, poi,
le nuovissime "Fantasie di carta e stoffa"!

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata venerdì 14 dicembre, 2012

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 18
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno18
Casa da Sogno 18: Una rivista sulla casa in omaggio e
ispirazioni tartan e bagni tipici alla provenzale,
insieme a uno splendido viaggio fotografico in un
cottage rosso fragola in Ungheria e allo shopping
all'insegna dell'eleganza delle varie tonalità di grigio!
Sono i temi conduttori di questo numero della vostra
rivista preferita, completato dalle esclusive del bianco
Natale a casa di Lisa Libelle - famosissima blogger e
designer shabby chic tedesca - e dei tag di Jennifer
Hayslip, tra le più note stylist e designer di moda per
la persona e la casa vintage e candy... Un mondo
tutto da scoprire!!!

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 17 gennaio, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno: Mondo Shabby
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-CSOGNOSHABBY
Gli speciali di Casa da Sogno 7: Mondo Shabby
100 pagine meravigliose tutte dedicate al favoloso
stile Shabby Chic. Istruzioni passo a passo e immagini
molto chiare completano questo imperdibile speciale,
che condivide con le altre pubblicazioni di Editoria
Europea la massima cura nel dettaglio e attenzione
per creare divertendosi.
Rivista in Italiano

Prezzo: € 4.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 05 febbraio, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 19
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno19
Casa da Sogno 19: Continua anche con questo
numero l'omaggio di un'interessante rivista sulla
casa. In queste nuovissime pagine, poi, Casa da
Sogno vi porta a spasso tra French Décor, Shabby
Chic - anche nella sua inedita declinazione etnica stile nordico e provenzale, in particolare in cucina. Il
tutto strizzando l'occhio al bon ton e all'arte di
ricevere, anche per un semplice tè, ma con classe
unica!

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata mercoledì 27 marzo, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 20
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno20
Casa da Sogno n. 20 Pastelli, romanticismo & bon ton
Questo ed altro sul nuovo numero di Casa da Sogno,
tutto dedicato alla primavera, alla voglia di colori caldi
e soft, alla passione per il décor e l’arredo della casa.
Volano farfalle, spuntano fuori pizzi, mobili in stile
shabby e tante ispirazioni legate allo stile scandinavo
– perché anche il bianco vuole la sua parte!
Tantissime le idee a tema e non solo: abbiamo
incontrato Sabrina Delfino, che ci racconta come ha
riscoperto l’antica arte del sapone artigianale; Clelia
Canè, esperta illustratrice che svela le nuove idee
living; Eleonora Miucci, che illustra nel dettaglio bon
ton e stile per un pranzo con le amiche; ma anche
Chiara Giuliani, architetto che ci racconta tutti i
trucchi per creare una casa di charme. E poi ancora…
bulbi in fiore, idee glam e decorative e le più belle
case da sogno. Da non perdere, quella di Carla Sterla,
esperta di restauro… Buon divertimento!

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata mercoledì 27 marzo, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno: Mi Sposo
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-CSOGNOSPOSO
Casa da Sogno: Mi Sposo
Per molti è quello del fatidico “Sì!”, il giorno in cui si
pronunciano le promesse nuziali e si vive il sogno del
matrimonio perfetto. Come riuscire ad orientarsi nella
giungla dei preparativi, tra location, bomboniere,
ospiti & abiti? Ve lo spieghiamo sul nuovo numero de
Gli Speciali di Casa da Sogno: Mi sposo!... e organizzo
il matrimonio perfetto. Ma come? Intanto scoprendo
quali sono le nuove tendenze in quanto ad
allestimenti, addobbi floreali, colori, mood. Poi
sapendo come organizzarsi per tempo, cosa scegliere
e come muoversi. Per evitare il più possibile inutili
stress ci vogliono organizzazione, idee chiare e
agenda alla mano. Ecco allora tutto ciò che devi
sapere per… idee, tendenze, consigli e suggerimenti;
per risparmiare, coccolarti, divertiti, essere in forma,
per lavoretti di fai da te, acquisti mirati e tutto su
look, abbigliamento ed accessori. Dalle wedding
planner Marta Merlini e Loredana Interlandi, fino al
florist designer del momento, Vincenzo Dascanio,
passando per la festa e la location, le regole di bon
ton, il cake design, il viaggio di nozze… insomma,
dalla A alla Z, tutto ciò che devi sapere per
organizzare un matrimonio su misura, da favola o con
un budget contenuto, trendy e, per quanto possibile,
no stress!

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Scheda creata mercoledì 15 maggio, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 22
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno22
Casa da Sogno n. 22
Un intenso e profondo viaggio nel mondo del vintage,
dello shabby, del craft e del décor. Casa da Sogno vi
presenta in questo numero, una casa colma di
dolcezza e di attenzioni verso i colori pastello, le
nuance più avvolgenti, i fiori e tutto ciò che stimola la
serenità che non può mancare in questo periodo di
inizio estate.
Entriamo in punta di piedi e scopriamo la casa bianco
romantico di Majsan, lasciamoci avvolgere da tessuti,
pizzi e merletti, prendiamo spunti di bon ton da
Eleonora Miucci e brilliamo di luce con i lampadari in
vetro di Sussiebiribissi… sono tanti gli spunti e le idee
in questo ricchissimo numero!

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Scheda creata mercoledì 15 maggio, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno: Crea con i Fiori
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-CSOGNOFIORI
Casa da Sogno: Crea con i Fiori
I fiori mettono allegria, colorano la casa e la vita,
rappresentano il regalo ideale per ogni occasione,
hanno significati speciali, profumi ammalianti…
difficile non cedere al loro fascino. Il nuovo Speciale di
Casa da Sogno è tutto dedicato ai fiori: dai bulbi alle
piante stagionali e perenni da coltivare in giardino,
dai fiori recisi a quelli secchi con cui creare splendide
composizioni per la casa o la tavola, ti offriamo
spunti, idee e consigli per scegliere il colore e il
profumo giusto per il giardino, il balcone o il vaso in
casa. E poi tanti spunti decor e arredo a tema
floreale, dai tessuti alla carta da parati, dai
complementi alle stoviglie, fino agli indispensabili vasi
per contenerli.
Se ami il craft, troverai tanti semplici lavori da
realizzare con le tue mani su vetro, tessuto, legno e
carta, o con la pasta di zucchero, e tutte le indicazioni
per seccare i fiori oppure ricavarne tinture naturali per
tessuti.
I fiori sono poi i protagonisti indiscussi e insostituibili
di ogni occasione importante: è bene sapere quali
scegliere e quali regalare, come utilizzarli per cene
romantiche o party in grande stile o, perché no, per
cucinare! Lo sapevi che alcuni si possono anche
mangiare? Sono i fiori eduli, per aggiungere un tocco
insolito ai tuoi piatti. Segui i nostri consigli per
cucinare e decorare la tavola con fiori e ortaggi!

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 18 luglio, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 23
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno23
Casa da Sogno n. 23
Se non lo hai già fatto, non perdere tempo: il cambio
look (e stagione) ti aspetta! E dopo aver pensato a te
stessa e al tuo armadio, rinfresca anche la tua casa.
Sì, perché cambiare è bello, ci gratifica, aumenta
l’amore per la nostra casa e fa bene all’umore. E con
la bella stagione, non si può davvero resistere ad
aggiungere qualche tocco estivo al proprio nido. Non
serve spendere molto perché spesso bastano pochi
tocchi, senza contare che puoi fare molto con le tue
mani. Su questo nuovo numero della rivista, tante
idee creative tutte da rifare, proposte per lo shopping,
idee a tema (ad esempio, per la tavola all’aperto), e
poi lo stile Gustavien di Marzia Sofia Salvestrini, gli
spunti shabby & scrap, l’arte del ricevere di Eleonora
Miucci. E poi ci sono loro, le case da sogno
protagoniste di queste pagine, con le atmosfere
magiche e lo stile che i proprietari hanno cercato e
voluto. Dal mare alla Provenza, dal romanticismo al
vintage, entra in un mondo incantato, cambia &
sogna.

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 18 luglio, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 24
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno24
Casa da Sogno n. 24
Nel cuore di chi ama l’arredo e lo stile shabby chic, di
chi cerca idee creative per la propria casa, soluzioni
romantiche per il living, il fai da te, il décor. Questo è
Casa da sogno, passione & stile! Siamo andati a casa
di alcune lettrici per mostrarvi le loro dimore da
favola. È il caso ad esempio di Federica e della sua
casa siciliana dall’animo country, o di Mafalda e del
suo mondo vintage e classico. E poi c’è il sogno di
charme di Moulin del’Abbaye, in Francia, da non
perdere. Su questo numero abbiamo davvero fatto il
pieno di bon ton, idee d’arredo e creative. Abbiamo
infatti ampliato la sezione dedicata al craft, per offrirti
spunti ancor più romantici per la tua casa. Perché
recupero & creatività siano un hobby piacevolissimo!
Consigli per il lifestyle, il baby party, per tenere tutto
in ordine o per arredare in stile coastal. E poi
patchwork, colori sorbetto, coordinati notte… Tutto,
ma proprio tutto per aiutarti a creare la tua casa da
sogno!

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 18 luglio, 2013

Libri & Riviste

Riciclo e Recupero Creativo #3
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-RICREC-3
Riciclo e Recupero Creativo #3
Tempi di crisi, tempi di recuperi! Sì, torna di gran
moda tutto ciò che appartiene al passato, recente o
remoto. Perché ri-utilizzare, cambiando magari look e
destinazione d’uso, è ormai il trend vincente. Tanto
che per alcuni è diventato un business. È il caso della
creativa Anjoy, che con vecchie schede e circuiti crea
dei bijoux, o di Katie Thompson, diventata celebre per
le sue valigie-poltrone. Divertiti e risparmia mettendo
a frutto alcune delle idee che ti proponiamo su questo
nuovo numero: recupera i tuoi vecchi mobili, crea una
collana con ritagli di stoffa, con un tagliere in legno
fai un termometro! E che dire dei pallet e delle
cassette della frutta? E ancora ceste, poltrone,
colonnine, lampade… tanti mobili e complementi
d’arredo che riprendo vita e ti spingeranno dire… Sì,
lo ri-voglio! Perché dopo il restyling, non potrai che
essere soddisfatto e lieto di aver fatto qualcosa da
solo, low cost, divertendoti. In fondo sta lì la chiave di
tutto: unire l’utile al dilettevole!

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Scheda creata sabato 21 settembre, 2013

Libri & Riviste

Cucito & Ricamo 4
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-cucitoericamo4
Cucito & Ricamo 4
Una passione comune ci unisce. Cucito e ricamo, ma
anche crochet, sono i protagonisti indiscussi del
panorama creativo. Dalla riscoperta delle tecniche di
ricamo all’approccio dei giovani verso quelle basic,
passando per il cucito creativo e le sue magie, si
arriva al crochet, che sta conoscendo un nuovo
boom. Arriva un nuovo numero della rivista Cucito &
Ricamo, ricco di tanti spunti interessanti per creare e
non solo… Le nostre esperte ti spiegano passo passo
come creare il silk ribbon, riciclare delle borse di
plastica per farne della fettuccia e poi dare vita ad
una shopper, realizzare il patchwork, ideare nuovi
oggetti con il feltro o la custodia per l’iPad. E fra un
passo passo e l’altro, divertiti a leggere le nostre
interviste alla guru del ricamo inglese, Jan
Constantine, e alla designer Celia Lindsell: scopri
come hanno trasformato la passione creativa in vero
business! Mettiti in gioco con i nostri consigli e i tanti
progetti. Se anche tu hai il pallino dell’arte, ti rilassi
con in mano un ago da ricamo o un uncinetto, allora
questa è la rivista che fa per te!

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata sabato 21 settembre, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno: Crochet
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-CSOGNOCROC
Casa da Sogno: Crochet Maglia & Uncinetto
Cosa ha in comune l’attore Russel Crowe con la
knitter Melanie Porter? E il divo Ryan Gosling con Gaia
Segattini, alias Vendetta Uncinetta? Beh, la passione
per il knitting! Sì, è boom di aghi da lana e uncinetti:
spuntano dalle borse e dagli zaini, sono sui prati nei
parchi, nei knit cafè e negli incontri tra amici. È knitmania! piace perché rilassa più dello yoga, è low cost
e favorisce la socialità, crea dipendenza e può anche
diventare un business… Che si tratti di uncinetto o
maglia, in versione mini o maxi, incrociare i ferri piace
sempre più, e nel caso dei “talenti” che abbiamo
intervistato, dall’hobby si è passati al business. Ci
siamo fatti raccontare come da Luisa De Santi
(Crochetdoll), Gaia Segattini (Vendetta Uncinetta),
Melanie Porter, Anne-Claire Petit, Ilaria Caliri… Un
numero tutto dedicato alla maglia e all’uncinetto, ma
pensato anche per i meno esperti e i neofiti. Per
questo proponiamo una scuola di crochet e una di
maglia, insieme a progetti completi di schemi e
spiegazioni. Scopri con noi il piacere di arredare e
colorare la casa con coprivasi, fiori e complementi,
scaldare la stanza con pile, cuscini e coperte,
indossare bijoux homemade, sfoggiare accessori
trendy, realizzare giochi & Co. per i più piccoli. Oltre
30 progetti con l’uncinetto e i ferri, tutti dedicati a te!

Prezzo: € 4.50
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Scheda creata lunedì 14 ottobre, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 26
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno26
Casa da Sogno n. 26
Le magiche suggestioni della mitica Isola di Wight si
vestono di Shabby, nel servizio al centro di questo
nuovo - e come sempre attesissimo - numero della
rivista di riferimento di questo stile. In questa
edizione, troviamo anche numerosi suggerimenti
pratici, per vivere e creare nel segno della
declinazione più attuale dello Shabby Chic: il Country
Shabby, dove i toni rilassati delle dimore di campagna
si fondono perfettamente con quelli pastello dello
stile preferito delle lettrici. E poi, una gita in Francia,
da nord a sud, puntando su Parigi e la Provenza, per
lo shopping creativo, dove ceste e vimini vintage
fanno la parte del leone! Imperdibili i tutorial passo a
passo, completi di schemi e modelli, per creare tutto
ciò che è shabby chic con le vostre mani, e gli sconti
per le fiere della creatività dell'autunno italiano.

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata lunedì 14 ottobre, 2013

Libri & Riviste

Riciclo e Recupero Creativo #4
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-RICREC-4
Riciclo e Recupero Creativo #4
Per il trimestre ottobre/dicembre, il nuovo numero
della rivista più eco-compatibile del mondo della
creatività vi propone tantissime nuove idee, descritte
in chiari tutorial, per "ridare vita alle cose"! Dal tris di
golosi cupcake tridimensionali per ravvivare i muri
della cucina, alla "revisione" completa di un vecchio
cassettone, di una cassettiera e di un comodino un
po' démodé... Ma tutt'altro, dopo il trattamento
descritto! E poi, ancora, un progetto all'insegna del
riciclo creativo tessile, con la buffa coppia di gufi
imbottiti; passando per il ri-utilizzo, in chiave
insolitamente decorativa, bottiglie di plastica, piatti,
cassette del fruttivendolo... Impossibile restare con le
mani in mano, o, peggio, buttare via qualcosa!!!

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata sabato 30 novembre, 2013

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 27
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno27
Casa da Sogno n. 27
Un viaggio dall'Italia, alla Francia e fino oltre Manica,
nella suggestiva Cornovaglia britannica, fatta di
spettacolari cottage e spiagge battute dal vento. Il
nuovo numero di Casa da Sogno torna ad accendere i
riflettori sui romantici arredi e colori shabby chic, con
i consigli sulle ultimissime tendenze da parte della
stylist e blogger tedesca Lisa Libelle e con interventi
e focus su Kate Forman, la regina delle stoffe, e
l'esperta di bon ton Eleonora Minucci. Immancabili,
anche in questo numero schemi, modelli e consigli
per il fai da te, per dare tocchi magici e personali ai
propri ambienti domestici.

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata venerdì 03 gennaio, 2014

Libri & Riviste

Lo faccio io! n. 2
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-FACCIO-IO-2
Lo faccio io! n. 2
Parola d’ordine: autoprodurre! Perché fare da soli in
casa? Per risparmiare, certo, per riscoprire il gusto del
fai da te, per risolvere al volo piccole noie del
quotidiano, ma anche per vivere, mangiare e gestire
la propria vita in maniera più consapevole, ecologica
e responsabile. Autoriparare, autocostruire… è il
trend del momento, spinti dalla necessità di
risparmiare, ma anche di riscoprire e mettere alla
prova le proprie abilità manuali, ormai sempre più
spesso impiegate solo per digitare velocemente sui
tasti degli smartphone o dei tablet. C’è voglia di
concretezza, di tornare a fare e non solo comprare e
consumare: non è un caso se è tornato di moda
anche il baratto. Le occasioni non mancano,
soprattutto per le donne, che trovatesi all’improvviso
senza lavoro o per conciliare maternità e vita
professionale, riscoprono lavori da poter fare in casa,
per trovare un nuovo sbocco, che sia anche creativo,
e far quadrare il bilancio familiare. Per chi vuole fare,
o vuole imparare a fare, gli spunti li offriamo noi, con
proposte che spaziano in ogni campo: cucina, orto in
casa, cosmetica naturale, rimedi salutari, recupero di
vecchi oggetti o materiali di scarto, piccole
riparazioni, giocattoli creativi, cucito e tante,
tantissime idee per il Natale, per decorare la casa o
realizzare piccoli doni con poca spesa!

Prezzo: € 1.16
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Scheda creata venerdì 03 gennaio, 2014

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 28
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno28
Casa da Sogno n. 28
Esprimi un desiderio, fallo ad occhi chiusi, col sorriso
sulle labbra e un sogno nel cuore… l’atmosfera
natalizia tocca le nostre corde più sensibili, inutile
negarlo: c’è voglia di calore, atmosfera, casa,
rinnovamento, profumo di dolci appena sfornati,
addobbi, regali… Tutto questo lo abbiamo messo
insieme per te sul nuovo numero della rivista, per
regalarti un sogno e farti viaggiare con la fantasia. La
ricetta giusta per un magico Natale? Prendi una casa,
decorala con pazienza e amore, abbina al meglio
colori e fantasie: ricorda che un po’ di fai da te ti
donerà grande gioia e soddisfazione e la casa
apparirà unica. Tanti progetti creativi studiati per te,
e poi le idee per la stanza dei bimbi di Daisy Diaz, lo
stile Gustavien di Marzia Sofia Salvestrini, lo shopping
delle feste e… un’esclusiva dolcissima! Lasciati
avvolgere dai colori e dalle squisitezze di Bake Off
Italia, il nuovo talent show condotto da Benedetta
Parodi e dedicato al mondo dei dolci da forno.
Termina infine con la mise en place di Eleonora
Miucci. La ricetta del Natale perfetto è servita. Manca
però un ingrediente essenziale: tu e la tua famiglia! A
noi il compito di accompagnarti in questo momento
unico!

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata martedì 14 gennaio, 2014

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 29
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno29
Casa da Sogno n. 29
Quando ti capita di sognare? Lo fai ad occhi aperti,
mentre stai guidando nel traffico? O quando sei a
casa, in relax sul divano? O magari di notte, quando
dormi? Il nostro obiettivo è quello di farti sognare ad
occhi aperti ogni volta che sfogli un nuovo numero
della rivista. Vogliamo portarti con noi in Svezia, nella
casa tutta bianca e shabby di Jeanette, e poi in
Inghilterra, nel cottage dedicato alle tortore,
passando per la casa di Kat in Austria. Vogliamo farti
sognare tra le idee in fiore di Sabrina Talarico e le
favole di Andersen (raccolte in una nuova edizione
illustrata), portarti a lezione di Gustavien dalla Regina
dello stile, Marzia Sofia Salvestrini, e poi a colazione
con lo charme di Eleonora Miucci. Il sogno passa
anche per lo shopping, le idee creative, gli spunti
d’arredo e le tante proposte living. Perché il vero
sogno è la tua casa!

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata martedì 14 gennaio, 2014

Libri & Riviste

Casa da Sogno: Mi Sposo 2014
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-CSOGNOSPOSO
Casa da Sogno: Mi Sposo 2014
Lo hai tanto atteso, desiderato, sognato e studiato in
ogni dettaglio… ma poi è arrivato il momento di
mettere in pratica le tue idee e di sposarti! Abbiamo
quindi pensato ad un numero ricco di spunti, per
orientarti nella selva oscura dei preparativi, suggerirti
la cerimonia più adatta, mostrarti le ultime tendenze
in fatto di look, hairstyle, trucco, e nail art, proporti
nuove idee divertenti per allietare gli ospiti, e per
mostrarti tanti progetti creativi che puoi fare da
sola… Ci sono i consigli del wedding planner più
famoso della TV, Enzo Miccio, che racconta le sue
nozze da favola. E poi Clelia Canè e il matrimonio
vintage in stile inglese; Eleonora Miucci e il wedding
tea; fiori e addobbi di Sabrina Talarico, e dei servizi
davvero speciali, in cui ti mostriamo l’ultima tendenza
wedding. Il ritorno dello stile anni Venti. E poi ci sono i
suggerimenti per la luna di miele, i dettagli che non
possono mancare, la location giusta, la colonna
sonora… E non abbiamo dimenticato nemmeno il
cake design, perché la torta nuziale è, dopo la sposa,
la protagonista del giorno di festa. Non resta che
metterti comoda e sognare, ad occhi aperti, il tuo
giorno speciale.

Prezzo: € 1.80

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 24 di 59

Scheda creata martedì 14 gennaio, 2014

Libri & Riviste

Fantasia Creativa - Crochet Mania
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-SCRAP-3
Fantasia Creativa - Crochet Mania
Tornato alla ribalta negli ultimi tempi, protagonista
del fai da te, utilizzato per rilassarsi ma anche per
colorare le città, il lavoro all’uncinetto conosce una
nuova e profonda gloria. Proposto anche in chiave 2.0
con kit pronti e facili, l’uncinetto è passato dalle mani
delle nonne direttamente a quelle delle nipoti! E la
passione ha contagiato anche le star e le modelle,
che la ritengono – e a ragione – un’attività rilassante.
Sì, perché quando si crochetta ci si dimentica di ogni
cosa per concentrarsi esclusivamente sul lavoro che
cresce man mano. Ecco allora 30 fra idee e progetti
per chi ama crochettare: dagli accessori fashion,
come guanti, spilla, zaino e baby poncho, ai set utili e
colorati, fino alle cover con cui rivestire mobili e
complementi. Protagonista di questo numero l’artista
Ilaria Caliri, che con i suoi amigurumi ha conquistato
un vasto pubblico. E per chi è all’inizio, c’è la scuola di
crochet, con tutti i punti e le spiegazioni dettagliate
per imparare. Dalla granny square al paraspifferi,
passando per i pupazzi, i portachiavi, l’embrasse per
la tenda e le formelle, scopri quanto è divertente
creare con filo e uncinetto.

Prezzo: € 2.90
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Scheda creata martedì 14 gennaio, 2014

Libri & Riviste

Lo faccio io! n. 3
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-FACCIO-IO-3
Lo faccio io! n. 3
Parola d’ordine: autoprodurre! Perché fare da soli in
casa? Per risparmiare, certo, per riscoprire il gusto del
fai da te, per risolvere al volo piccole noie del
quotidiano, ma anche per vivere, mangiare e gestire
la propria vita in maniera più consapevole, ecologica
e responsabile. Autoriparare, autocostruire… è il
trend del momento, spinti dalla necessità di
risparmiare, ma anche di riscoprire e mettere alla
prova le proprie abilità manuali, ormai sempre più
spesso impiegate solo per digitare velocemente sui
tasti degli smartphone o dei tablet. C’è voglia di
concretezza, di tornare a fare e non solo comprare e
consumare: non è un caso se è tornato di moda
anche il baratto. Le occasioni non mancano,
soprattutto per le donne, che trovatesi all’improvviso
senza lavoro o per conciliare maternità e vita
professionale, riscoprono lavori da poter fare in casa,
per trovare un nuovo sbocco, che sia anche creativo,
e far quadrare il bilancio familiare. Per chi vuole fare,
o vuole imparare a fare, gli spunti li offriamo noi, con
proposte che spaziano in ogni campo: cucina, orto in
casa, cosmetica naturale, rimedi salutari, recupero di
vecchi oggetti o materiali di scarto, piccole
riparazioni, giocattoli creativi, cucito e tante,
tantissime idee per il Natale, per decorare la casa o
realizzare piccoli doni con poca spesa!

Prezzo: € 1.16
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Scheda creata sabato 22 febbraio, 2014

Libri & Riviste

Riciclo e Recupero Creativo #6
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-RICREC-6
Riciclo e Recupero Creativo #6
Reddito da riciclo? Sì, è possibile! Si butta via sempre
meno, in ogni settore della vita, e si trasforma sempre
più. Tanto che in molti di riciclo – anche creativo –
stanno iniziando a vivere! Sì, perché re-inventarsi una
nuova destinazione d’uso, un materiale o un progetto
partendo dagli scarti sta diventando, oltre che un
modo per contenere la spesa e risparmiare, anche un
vero e proprio business. In America, con il riciclo
Danny Seo si è fatto un nome, mentre in Italia le
Ecocentriche hanno puntato su materiali di scarto e
design. E dal nostro team creativo, tanti progetti con
spiegazioni, modelli e passo passo per ridare vita a…
vecchie finestre, comodini della nonna, sedie, pasta,
carta, vetro… Tante trasformazioni per stupirti e
mostrarti il bello del riciclo. A te metterci la tua
fantasia, l’ispirazione del momento e il tocco in più!

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata sabato 22 febbraio, 2014

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 30
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno30
Casa da Sogno n. 30
La casa dei sogni è a portata di tutti! La formula
magica per la casa perfetta ce la svela l’esperta Paola
Marella, la più nota immobiliarista della TV, in
un’intervista esclusiva. Della casa ideale ci parlano
anche i nostri esperti di lifestyle, che offrono consigli
e spunti utili, a cui si aggiungono le case da sogno
che vi proponiamo su questo numero e le idee per lo
shopping. Dal Gustavien di Marzia Sofia Salvestrini al
country chic delle sorelle Federighi, tante idee per
rendere unica la casa, come con il recupero vintage di
Massimo Marcolin, o con l’easy living di Clelia Canè, o
le proposte floreali di Sabrina Talarico. Fra cottage
incantati con i tetti in paglia, rinascite, dettagli di
charme, stoffe d’arredo e progetti creativi, tutto il
meglio per la tua casa da sogno.

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata giovedì 17 aprile, 2014

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 31
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno31
Casa da Sogno n. 31
Aria di bella stagione, voglia di colore, rinnovamento,
allegria e di… creare! Su questo numero, tante idee
attuali e di tendenza per l’arredo, la persona e la
casa. Rinnoviamo le pareti con stucchi e quadri;
arrediamo con il colore dell’anno, il Radiant Orchid;
portiamo in tavola i colori sorbetto e diamo un tocco
di charme alle stanze con tessuti, complementi,
candele e mobili dal taglio sia shabby sia vintage.
Oppure ispiriamoci alla dimora in stile vintage
provenzale di Virginie e Nicolas, o al nido shabbygustaviano di Marzia Sofia Salvestrini. E per dare
spazio alla voglia di creare e decorare, tanti progetti
creativi per voi! E per chi ama le stoffe d’arredo, c’è
Tricia Guild, mente creatrice del famoso marchio
tessile Designers Guild. Infine, spunti per ricevere con
la nostra esperta madame Eleonora, decorare la
tavola con Barbara Perrone, allestire un angolo
floreale con Sabrina Talarico, e tutta la passione di
chi, come noi, ama il décor.

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata giovedì 17 aprile, 2014

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 32
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno32
Casa da Sogno n. 32
Ognuno di noi probabilmente ha un’idea di come
dovrebbe essere la propria casa dei sogni. Piccola,
grande, in legno o pietra, sulla cima di una collina o
sulla scogliera… La vera, grande bellezza sono
proprio i nostri sogni, il percorso che fanno per
trasformarsi (o almeno provarci) in realtà. E il bello
sta anche nel cambiare, nel mutare la bellezza che si
è costruito per evolverla, adattarla alle nuove
esigenze, ai nuovi “noi” che il tempo costruisce. E che
noi stessi, con la nostra creatività, creiamo ogni
giorno. È il caso di Llooka, che nel suo piccolo cottage
immerso nel verde ha ritrovato la pace, o di Marzia
Sofia Salvestrini, che con il figlio Tyron esprime la
propria arte in stile Gustaviano; e poi ci sono Sabrina
con i suoi fiori, Fi e le sue stoffe all’acquerello, e tante
altre storie da raccontarvi. E per sognare con le
immagini, la proposta shopping per una casa in stile
bastide, per arredare con le farfalle, vivere la zona
notte con charme. Lasciatevi incantare dal mondo
romantico di Casa da sogno!

Prezzo: € 2.00
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Scheda creata lunedì 02 giugno, 2014

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 33
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno33
Casa da Sogno n. 33
Cosa cerchiamo tutti a questo mondo? Ma la felicità!
La ricerca della felicità non è egoismo, ma un diritto
sancito anche dall’ONU che da due anni ha introdotto
la giornata mondiale della Felicità (il 20 marzo), intesa
come “scopo fondamentale dell'umanità”. È un po’
come un’abitudine di vita: si può apprendere perché
abbiamo in noi i semi stessi della felicità. Come
essere felici in 10 mosse? Ama te stessa, sorridi,
coltiva il sentimento della gratitudine, circondati di
persone positive, fai esercizio fisico, mangia bene,
medita e lascia spazio alla creatività, impara qualcosa
di nuovo e spezza la routine, celebra i tuoi successi,
rilascia il passato e il futuro e vivi il presente. Queste
le 10 mosse della scrittrice Lucia Giovannini, per
molte delle quali puoi prendere spunto dai servizi e
progetti creativi che ti proponiamo su questo numero
della rivista. Vogliamo però aggiungere l’11a: per
essere felici, ci vuole una… casa da sogno! E per
averne una, puoi ispirarti alle stoffe di Cabbages &
Roses, al gustavien di Marzia Sofia Salvestrini, allo
shabby chic in lillà di Lisa Libelle… E poi case dai toni
folk o pastello, idee per lo shopping, creare,
decorare…

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa Creativa n. 19
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casacreativa19
Casa Creativa n. 19
Dal sapore estivo, colorate, ispirate dalla bella
stagione e dalla voglia di sole e aria fresca. Come
fresca e davvero luminosa è anche la nuova veste
grafica della rivista. Che dirvi, la nostra recente e
stupenda esperienza della Crociera Creativa ci ha
ispirato! All’interno di questo numero ricchissimo di
“fresche idee”, troverete ben 30 progetti creativi
dedicati davvero a tutti. Si va dalla sezione “In
cucina” alle proposte di “Bomboniere”, dal “Crochet”
alle creazioni “Junior”, ma in mezzo c’è davvero tanto
da cui prendere spunto! T-Shirt, idee per la bicicletta,
e poi mobili, complementi, set per la tavola e il
cucito, richiami al mare… e tante, tante tecniche
creative diverse, dal cucito creativo al country
painting, tutte spiegate con passo passo e con schemi
e cartamodelli (anche qui abbiamo cambiato loro
veste grafica). E in esclusiva, l’intervista alla star del
fai da te in TV, Barbara Gulienetti. Ora godiamoci
dunque l’estate, con il cesto del lavoro sempre con
noi perché la creatività non va mai in vacanza ma… in
crociera!

Prezzo: € 1.80
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 34
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno34
Casa da Sogno n. 34
Calde note etniche, richiami al bazaar, allo stile
marinaro più raffinato e al bagno in versione vintage.
Sono questi alcuni dei temi che vogliamo proporti su
questo nuovo numero della rivista, per farti sognare
portandoti in paesi lontani. Lo stesso vale per alcune
delle dimore da sogno visitate: dal ranch americano
in perfetto stile shabby chic ispirato a Rachel Ashwell
al cottage tutto bianco e rétro, fino alla casa
londinese che gioca sul colore e sul mosaico. C’è
anche l’intervista agli attori Stefano Pesce e Barbara
Mautino, che ci presentano la loro collezione di mobili
chiamata Bababuà, in cui lo stile country chic è
declinato in maniera perfetta e pura. Come perfetto è
il recupero di ispirazione bistrot proposto da massimo
Marcolin. Tanti i consigli per la tavola, la casa e il
living, con i nostri esperti a guidarci passo passo
nell’arte del ricevere. Perché la casa da sogno è
quella in cui regna il buon gusto

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 35
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno35
Casa da Sogno n. 35
Si rinnova la magia dello stile shabby chic, del
vintage, del country e di tutti gli stili che ami di più!
Su questo nuovo numero di Casa da sogno, abbiamo
scelto per te delle splendide dimore di famiglia nei
toni pastello e folk, un nido provenzale ricco di
charme, una lussuosa dimora messicana e tante
storie e spunti, come quelli a tema marino, dedicati
alla vita all’aria aperta, ad un’estate in chiave
provenzal-chic, all’arredo raffinato per chi vuole
distinguersi e sceglie il classico. In più, l’intervista a
Valeria Ciardiello, conduttrice di Buongiorno Alice, che
ci ha raccontato come è la sua casa dei sogni. E poi le
tante idee per allestire la tavola, organizzare un
barbecue con gusto, fare business coltivando la
lavanda, scoprire i segreti del Gustaviano. Perché
abitare, arredare, decorare e vivere nella dimora che
sogni, è davvero a portata di mano!

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Riciclo e Recupero Creativo #8
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-RICREC-8
Riciclo e Recupero Creativo #8
Riciclare per piacere, scelta eco-consapevole,
necessità… qualunque sia la motivazione, trovare
nuova vita per un oggetto o mobile è una vera e
propria sfida con se stessi. Si tratta di “interpretare”
l’essenza dell’oggetto in questione, guardare oltre le
apparenze, immaginarlo sotto uova veste. Noi siamo
qui per darti spunti creativi sempre nuovi e vari, per
farti volare con la fantasia! Su questo numero ti
proponiamo tante storie di artisti e designer che con il
riciclo e il riuso hanno trovato la via del successo,
come Hoda Baround e Maria Hibri, in arte Bokja, con i
loro mobili “nomadi”, o Tomoko Tokuda e i suoi
gioielli creati con frammenti di orologi; insieme a
molto progetti creativi adatti a tutti, per divertirti a
ridare vita ai tuoi oggetti o a salvare qualche mobile
sfortunato. Plastica, carta, vetro, tessuto, metallo… i
materiali non ha più segreti ma diventano tavolozze
bianche su cui dipingere una nuova creazione. Metti
subito all’opera!

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 36
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno36
Casa da Sogno n. 36
La casa è il nostro regno, il luogo che ci rappresenta e
nel quale ci sentiamo bene. E allora ecco che anche
solo spostare il divano, aggiungere un complemento,
colorare una parete sono gesti che meritano una foto
o un selfie. Anche perché in molti casi, postandola e
condividendola, si potrà avere un parere: meglio così?
Che ne dite di questa tinta? Nell’attesa delle risposte,
su questo nuovo numero della rivista trovate tutti i
nostri spunti e le case da sogno per ispirarvi, come
quella elegante e rurale di Marian Parsons, la calda ed
etnica dimora di Santa Fe, il romantico nido inglese. E
ancora, il Brook Cottage di Christina Strutt, anima
creativa del brand Cabbages & Roses; le interviste
con Emma Bridgewater, che lancia la sua linea tessile
con Sanderson, e con gli scenografi della nuova serie
di Bake Off Italia. Infine, proposte shopping a tema
vintage, charmant, romanticismo e stile cottage. C’è
davvero tanto da scoprire!

Prezzo: € 2.00
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Riciclo e Recupero Creativo #9
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-RICREC-9
Riciclo e Recupero Creativo #9
Da spazzatura a ricchezza. È questo il giusto percorso
che dovrebbero affrontare oggi i rifiuti, di ogni tipo.
Anche a questo serve la raccolta differenziata:
riutilizzare e rivendere degli scarti che possono
ancora essere lavorati e impiegati per diventare altro.
Ma quando gli scarti incontrano una mente creativa,
allora nascono delle opere d’arte. È il caso di Gianluca
Serra e Giovanni Scafuro, due designer italiani tra i
protagonisti di questo numero, ricco sia di progetti
che di consigli pratici e idee flash, e di una preziosa
guida per rivestire i mobili con la carta da parati.
Scopri come realizzare i fiori in Sospeso Trasparente
per dare un tocco romantico ad un vaso, o come
rivestire un vecchio pneumatico con della corda per
trasformarlo in seduta etnica. E poi ci sono i mobili,
protagonisti di recuperi anche insoliti. Vieni a scoprirli
e buon riciclo!

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 37
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno37
Casa da Sogno n. 37

Prezzo: € 2.00
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Riciclo e Recupero Creativo #10
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-RICREC-10
Riciclo e Recupero Creativo #10
Di necessità virtù! Non buttare via nulla ma crea
una nuova vita per i tuoi rifiuti! Su questo numero
proponiamo tanti spunti utili, accomunati però in
alcuni casi dalla scelta del soggetto artistico e del
materiale. Ti mostriamo i capolavori di Federico
Uribe, colombiano che trasforma le matite in opere
3D; i ritratti con nastro di Erika Iris Simmons, che
ricicla così le vecchie musicassette; le lampade in
alluminio ammaccato e gli oggetti in plastica di
Brunno Jahara, ed altri ancora! Un numero, questo,
in parte dedicato alle festività natalizie, da sempre
occasione d’oro per tutti per cimentarsi in piccoli
(o grandi) progetti fai da te. Ci sono tanti progetti a
tema, facili e veloci, adatti davvero a tutti! Focus
del mese, dopo averti parlato di mobili & carta, è
l’uso degli stencil per ridare vita a mobili,
complementi e pareti. E infine spazio ai mobili:
tavoli, armadi & mobiletti vari che, grazie al colore
e alla fantasia, acquistano una splendida seconda
vita.

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 38
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno38
Casa da Sogno n. 38
Un tuffo nello shabby più chic, all’insegna dello
charme e del fascino unico di questo stile d’arredo. La
forza di uno stile sta in più fattori: come resta
impresso nell’immaginazione collettiva, la sua
riconoscibilità quindi; il modo in cui contribuisce a
rinnovare o trasformare la stanza o la casa che lo
vuole protagonista; la potenza del racconto del
passato, delle singole emozioni. Perché shabby chic
spesso significa di recupero, di famiglia, invecchiato,
ricercato, lavorato a mano. Tutti valori ed aspetti che
lo rendono unico e personale. Vi portiamo a casa di
Kathleen Beyer, nell’Oregon, per un tuffo nello shabby
più autentico, per passare poi a quello in chiave
vintage francese, fra I pizzi e merletti di Sigrid
Kusirek, a Vienna. Su questo numero, in esclusiva
trovate anche una stanza in stile Gustavien ideata e
realizzata da Marzia Sofia Salvestrini, un cottage sul
mare vintage-industriale, l’arredo materico, le
ceramiche vintage in stile Delft e non solo, i consigli di
bon ton, una merenda in stile vintage e… tutta la
nostra passione per la casa!

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 40
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno40
Su questo nuovo numero vogliamo raccontarvi una
favola, partendo dalla nostra idea di “vie en rose”, in
cui il rosa è uno stato d’animo, non un colore, e
proseguendo con le camerette da fiaba pensate per i
piccoli, fra cavalli, cavalieri, orsetti e castelli incantati.
E poi ci sono i sogni dei grandi, quelli a volte
impossibili ma che ispirano piccoli grandi gesti e
sentimenti. E che anche solo per queste vale la pena
di vivere! Aprite bene gli occhi – perché i nostri sogni
si fanno ad occhi aperti – e godetevi le atmosfere
meravigliose che troviamo nel cottage in Tennessee
di Sarah (mancano solo Hansel e Gretel), la vista
sull’oceano di Tamarisk Beach House, i motivi
geometrici di Jennifer Mehditash e le case da sogno
delle lettrici protagoniste di questo numero. Tornano
con noi la scrittrice e illustratrice Clelia Canè, per
raccontarci il magico mondo fatato che ha
immaginato per noi, e Massimo Marcolin con le sue
“scoperte” di stile. E per fuggire i rigori invernali,
abbiamo pensato a tante idee per riscaldarvi!

Prezzo: € 2.00
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Riciclo e Recupero Creativo #11
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-RICREC-11
Reduci dalle feste natalizie, sazi e più ricchi di doni…
a tutti sarà capitato di riceverne alcuni non
particolarmente graditi. Ma pochi confessano la
diffusa (e discutibile) pratica del riciclo di regali
(nome tecnico, re-gifting). C’è chi lo ha fatto con tutte
le accortezze del caso, dopo aver fatto passare del
tempo, verificato che la confezione fosse integra e
senza biglietto, ma col timore di essere scoperto.
Bene, c’è una buona notizia: causa la crisi, il re-gifting
non scandalizza più (il 33% degli italiani lo pratica, il
55% è favorevole) è ha anche una guida, il sito
americano Regiftable.com, che lo ha sdoganato. In
molti durante le scorse feste hanno creato addobbi di
riciclo e doni fai da te, spesso con tema l’upcycling,
ossia il reimpiego. Ora che abbiamo fatto pratica, e
scorta di regali, possiamo divertirci a immaginare
nuovi progetti creativi! Su questo numero vi
proponiamo tante idee facili per la casa e la persona,
che potrebbero diventare i regali di domani: dalla
trasformazione di un classico giubbotto di pelle ai
quadri creati con i sassi, dalla decorazione delle
placche degli interruttori al riuso delle cialde del
caffè, tanto per dirne alcuni. Spazio anche ai
protagonisti del design, che del riciclo hanno fatto
un’arte, e in più una guida pratica per tingere i
tessuti. E poi ci sono i mobili protagonisti di
fantastiche trasformazioni che sapranno appagare la
vostra vena creativa. Buon divertimento!

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 41
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno41
Casa da Sogno n. 41
Passo dopo passo, specie in questi tempi difficili, è
possibile trasformare la propria casa nello spazio
che abbiamo sempre desiderato o che in questo
momento della nostra vita ci si addice di più. Con
piccoli acquisti mirati, creatività e fai da te, un po’
di riciclo e i consigli che anche questo mese vi
proponiamo. Ci sono tendenze nuove e altre che si
rinnovano: c’è il colore Pantone dell’anno, un caldo
Marsala, e c’è l’arredo in tinte naturali, sempre un
must; c’è lo stile nordico, che ora impazza,
declinato sia nel mondo dei piccoli sia in quello dei
grandi; e ci sono le proposte per fare del bagno
una sala relax regale! E ci sono loro, le case più
belle, le vere protagoniste: colore e atmosfere
etniche per Vivian Reiss, architetto e interior
desinger; nostalgia per l’old country americano per
il cottage nel Tennessee; charme rustico per la
fattoria inglese in cui si coltiva ancora il luppolo, e
infine le case dei lettori. La trasformazione della
casa inizia sfogliando queste pagine…

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 43 di 59

Scheda creata martedì 21 aprile, 2015

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 43
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno43
Si avvicina la bella stagione, i primi fiori sbocciano in
giardino e cresce la voglia di curare la propria casa, di
rinnovarla anche solo in parte, di rinfrescarne un
angolo, colorarne un altro, o dedicarsi a piccoli
progetti di craft. Un vero e proprio risveglio dei sensi
che non può lasciare indifferenti gli appassionati di
casa & arredo.
Scopri con noi le case più belle e le tendenze décor
del momento!
Dall’etnico che si veste di folk al verde lichene,
dall’atteso nuovo libro di Rachel Ashwell, la guru dello
stile shabby chic, allo stile di Marzia Sofia Salvestrini.
E poi chic alla francese, un’esplosione di fiori e colori
e idee per il fai da te, il party all’aria aperta, la
camera delle meraviglie (ovviamente shabby!).
Questo mese ti portiamo nella casa pop e colorata di
Lesli DeVito, in Virginia, per poi andare in Svizzera
nella dimora classica ma non solo della famiglia
d’origine di Lisa Libelle; open space in versione
country per il cottage nel Devon e poi in Italia, a casa
di Arianna e nel B&B da sogno di Daniela. Tante case,
tante anime, tanta voglia di scoprire con voi!

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 44
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno44
Si comincia con le farfalle… Sì, perché con l’arrivo
della bella stagione tornano anche le amiche
farfalle con il loro poetico sbattere d’ali. E così
abbiamo scelto di cominciare questo nuovo
numero della rivista, con uno shopping che vede le
farfalle come protagoniste. Per proseguire poi
immergendoci nelle atmosfere nordiche e country
della casa di Anna, mamma e designer d’interni.
Ampio spazio al fai da te e alle idee per decorare la
casa, anche con i fiori! Andiamo in giardino con il
servizio di Lisa Libelle, che si è ispirata agli Anni
Venti e Trenta per allestire un party shabby
esclusivo! Come esclusivo, seppur in miniatura, è il
cottage sul mare che propone interni vintage in
rosso lampone. Vintage che torna grande
protagonista nel caravan scozzese e a seguire
nelle proposte d’annata in stile Happy Days. E
ancora idee per la casa in fiore e il giardinaggio,
mobili personalizzati, un matrimonio shabby &
natural, la merenda all’aperto e… la vita nel trullo
di Valeria, una nostra lettrice, che ci ha mostrato la
sua casa-trullo da sogno!
Testo in italiano

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 45
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno45
Complice la bella stagione e la natura in fiore, viene
voglia di sbarazzarsi delle tinte scure per passare a
quelle brillanti e luminose, che certo donano
all’incarnato e giovano all’umore. Lo stesso vale per
la propria casa, che può risplendere e colorarsi grazie
alle tante tinte soft proposte su questo nuovo numero
della rivista. Per arredare un ambiente o solo dargli
un tocco di vitalità, arrivano le tinte sorbetto, quelle
polverose o le vivaci, quelle che richiamano lo stile
coastal, quelle ecologiche e infine le versioni
geometriche tanto in voga adesso. Senza dimenticare
le nuances in stile shabby chic e provenzale, punto
fermo dell’home décor. Di colore in colore ti portiamo
a visitare le case più belle, quelle da cui prendere
ispirazione per curare lo styling della tua dimora, e ti
offriamo tanti progetti per un fai da te a tema,
approfondimenti, piccole e grandi idee per colorare la
tua casa e la tua vita.

Prezzo: € 2.00
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Casa Creativa n. 25
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casacreativa25
Tempo di vacanze, di sole e riposo, ma la fantasia
non va mai in vacanza! Porta con te un kit da
realizzare (ce ne sono tanti in commercio!), un
piccolo lavoro da portare a termine o crea un set di
“utili” che potranno servirti per dare forma
all’ispirazione del momento. Se vai al mare, sabbia
e conchiglie potranno diventare quadri e decori per
ogni complemento. Su questo numero troverai
tantissimi progetti dedicati all’estate, tutti da
rifare! E non perderti la nostra “guida alla
decorazione”, che queste mese vede protagonisti
degli sgabelli molto creativi. A fare la magia
saranno pannolenci, colla e il tuo tocco personale!
E poi idee per i piccoli, per la cucina, in stile
shabby chic, all’insegna del recupero e della
gomma crepla. Inoltre, su questo numero trovi le
storie di due creative di successo: Rita di Faccio e
Disfo e I Fiori di Ale. Porta con te la rivista e goditi
l’estate!
Testo in italiano

Prezzo: € 1.80
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Casa da Sogno n. 46
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno46
Spesso non si sogna solo “la casa ideale” ma
anche il luogo perfetto in cui dovrebbe trovarsi. C’è
chi opta per il mare, chi per la montagna o il lago.
Questo mese noi vi portiamo a Monaco di Baviera,
a casa di Susanne, grande appassionata di shabby
chic e colori pastello. Andiamo poi in Inghilterra, in
angoli remoti ma di grande fascino, per ammirare
due cottage diversi ma unici nel loro genere.
Ospite di questo numero la dimora da favola di
Patrizia Targani Iachino, sapientemente fotografata
da Sabrina de Polo. Dalla Svizzera, in esclusiva per
noi arriva la tavola shabby e coastal creata da Lisa
Libelle. E poi tante idee per il fai da te, per una
cucina in stile country, la siesta all’aperto e
l’arredo marinaro. Buona lettura e buona estate!

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 48 di 59

Scheda creata venerdì 24 luglio, 2015

Libri & Riviste

Casa da Sogno: Creatività con il riciclo
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-CSOGNORICICLO
Gli speciali di Casa da Sogno n°21: Creatività con il
riciclo
C’è vita… negli scarti! Carta e cartone, ma anche
abiti smessi, plastica, vetro… per tutti loro c’è una
nuova vita dopo la prima! In alcuni casi il materiale
di partenza viene scomposto, rimescolato con altre
sostanze e trasformato in qualcosa di nuovo; in
altri si tratta di un upcycling, ovvero una nuova
interpretazione, in genere molto creativa e spesso
inattesa, che cambia la destinazione d’uso
originaria. In tutti i casi è previsto un ampio ricorso
alla fantasia, alla vena creativa, al colore e, perché
no, meglio ancora avere una prospettiva
“visionaria”. Da questo punto di vista, e solo da
questo, dei bottoni si trasformano in quadri
d’autore, dei pennelli vecchi incarnano volti di
dame raffinate, dalle vecchie confezioni alimentari
nascono abiti di gran moda… Accanto alle idee di
designer di tutto il mondo, su questo numero trovi
anche interviste e storie di creativi di successo,
idee dal web a cui ispirarti e tanti progetti di fai da
te, per dare nuova vita a mobili e complementi
d’arredo, creare un porcellino-salvadanaio da un
barattolo, ridipingere la cucina ad effetto marmo e
altro ancora.

Prezzo: € 1.80
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Casa da Sogno n. 47
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno47
Sicuramente ti sarà capitato di mettere gli occhi su
un mobile, un complemento d’arredo o un
accessorio, e di innamorartene perdutamente. Se
qualcuno in quel momento ti avesse guardato,
avrebbe letto tutto ciò sul tuo volto! Si chiama
‘linguaggio espressivo’ ed è un modo per
conoscere meglio l’altro ed entravi in relazione.
Insieme ad altri canali della comunicazione verbale
e non verbale, le espressioni facciali rivelano ciò
che realmente proviamo e la percezione che
suscitiamo nel nostro interlocutore. Su questo
numero della rivista abbiamo deciso di suscitare in
te tante diverse emozioni: dai ricordi d’infanzia,
con uno shop dedicato al mondo delle favole e un
cottage che, non a caso si chiama Pollyanna, al
mondo dei colori (shabby pastello, rosa, tinte
accese) per arrivare ai fiori, con l’esclusivo
allestimento floreale creato per noi da Arianna
Pilone. E poi tanto fai da te, home décor e tante
case da sogno, fra cui la dimora gustaviana della
Regina.

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa Creativa n. 26
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casacreativa26
Pensiero “creativo”… Per Patty Pravo era
“stupendo”. Ma cosa è il pensiero “creativo”?
Secondo degli studi condotti al King's College di
Londra i creativi (artisti & Co.) sarebbero
geneticamente predisposti a un modo diverso di
ragionare che, se combinato con altri fattori
biologici o ambientali ‘pericolosi’, potrebbe portare
alla comparsa di un disturbo psichiatrico. Il labile
confine tra genio e follia… Certo è che “fare” aiuta
a stare meglio (è il caso dei ‘colouring books’ antistress ora tanto di moda e di cui parleremo sul
prossimo numero!). Ecco allora le tante idee del
nostro team creativo pensate per voi! Festeggiamo
il ritorno a scuola con i tanti progetti a tema “Back
to school”, arrediamo la casa in chiave autunnale,
e conosciamo da vicino la nota creativa e blogger
Giulia Amoruso B. di Juice for Breakfast, che ci
propone anche una “homework box” da decorare
con i suoi disegni esclusivi! Infine, scoprite la guida
alla decorazione di questo numero, tutta
all’insegna del riciclo e con protagonisti dei piatti
di carta ondulata… Buon divertimento!

Prezzo: € 1.80
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 48
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno48
Cura e passione: sono i due “ingredienti” essenziali
perché tutto riesca, in ogni campo: cucina,
educazione, arredo, craft, lavoro, tempo libero…
Ma per metterci cura e passione ci vogliono anche
tempo, idee, pazienza, conoscenza e qualche altro
“tocco magico”. E qui entriamo in campo noi, con
le tantissime idee e proposte per arredare la casa,
curarne i dettagli, creare un mood a tema,
scegliere il colore giusto, pensare al verde…
Shabby chic o rusti-chic, brocante, mediterraneo…
tanti stili e tendenze per un unico risultato: una
casa da sogno! Per ispirarvi vi accompagnamo
nella dimora sul mare di Marina Bellanti,
magistralmente fotografata da Nino Bartuccio, per
andare poi ad immergerci nello stile urban rurale
del cottage Libertine e tornare su note romantiche
con la casa brocante della decoratrice d’interni
Erika Chiari e una dimora di charme a Cesenatico.
In mezzo, tanto fai da te e spunti facili per creare e
decorare, suggerimenti per il living e il verde. Ci
abbiamo messo cura e passione!

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 49
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno49
La nuova frontiera del mercato immobiliare del
lusso? Sono le isole private. Personalizzabili, che si
possono costruire in qualsiasi parte del mondo.
Un’isola privata a cui si può dare il proprio nome,
totalmente personalizzabile e autosostenibile:
Christie’s Real Estate presto si occuperà della
vendita di questi piccoli angoli di paradiso per
milionari. Un sogno su misura per pochi Paperoni…
Noi invece vogliamo offrirti tante idee e spunti per
una casa da sogno a misura tua, adatta al tuo stile
e al tuo budget. Puoi ispirarti sfogliando le pagine
della casa americana di Cindy Blackenburg,
decoratrice d’interni che sposa il Barocco allo
shabby; oppure ammirare le tinte glicine della
dimora New Romantic di Amy Chalmers, o ancora
tuffarti nel lusso in chiave rustica del cottage in
Inghilterra. E se ami l’etnico, la casa della nostra
lettrice Piera Myriam ti lascerà senza fiato… E fra
una casa da sogno e l’altra, tante ispirazioni per
l’arredo e il fai da te: via libera allo stile nordico
con un tocco di colore, a quello natural, al comfort
design per lasciarti coccolare. Infine, in esclusiva
per Casa da Sogno, Annalisa – Lisa Libelle ha
organizzato il décor d’autunno!

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 54
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno54
Il bonus mobili messo in campo dal Governo ha
funzionato: il 36% di quelli che hanno ristrutturato
casa nel 2015 ha utilizzato l’incentivo governativo,
incentivo che è stato prorogato al 31 dicembre
2016 (e c’è anche un bonus per giovani coppie!).
Sono infatti in crescita, già nei primi mesi
dell’anno, ristrutturazioni ed acquisti di mobili &
Co. Ma ristrutturare casa e cambiare mobili non è
sempre rose e fiori… Un sondaggio condotto da
Houzz, la piattaforma online leader mondiale
nell’arredamento, progettazione e ristrutturazione
d’interni e d’esterni, rivela che ristrutturare casa
può essere un’esperienza stressante, tanto da
mettere alla prova anche la relazione più solida. A
lavoro ultimato, però, il 76% delle coppie afferma
di trovare la nuova casa molto più confortevole, il
71% si dichiara più organizzato e il 56% è più
felice. E qui scendiamo in campo noi con i consigli
dell’architetto Bianco (questo mese parliamo di
come gestire lo spazio in cucina e di come
imbiancare le pareti per ottenere determinati
effetti), i tanti spunti decorativi (arredi in tinte soft
pastello, rusti-chic, giallo di tendenza…), le case
più belle, il décor tavola e il fai da te. Parola
d’ordine per le coppie: condivisione! Lavorare in
due sulla propria casa è bello!
Testo in italiano.

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 56
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno56
Cucina open space e più bagni: la trasformazione
delle nostre case, dagli Anni ’50 in avanti, è stata
davvero radicale! Un’analisi condotta dal Centro
Studi di Casa.it e da LG svela quanto… ad esempio,
la zona living è più ampia in media del 45% e
accoglie la cucina; diminuisce lo spazio per le
camere da letto ma cresce l’esigenza di più bagni
anche in ambienti piccoli. E poi c’è lo stile, che si
evolve rapidamente e spesso all’insegna di un
budget basso, tra recuperi e fai da te. Su questo
numero vi portiamo in una casa svedese che sposa
lo stile nordico con quello vintage, puntando tutto
sul colore; andiamo poi in Provenza, per scoprire la
casa (e la vita) da sogno di Laure e Alexandre, ma
anche a casa di Irene in Toscana, nel relais
country-chic fra i colli bolognesi e sulla costa
inglese per scoprire un cottage costruito per
ospitare le prime linee telefoniche che
attraversarono l’Oceano Atlantico. Andiamo poi a
Capri, con la proposta shopping a tema, passando
per il giardino, il picnic stile easy di Damigella
Chicca e tante altre sorprese…
Testo in italiano.

Prezzo: € 2.00
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Casa da Sogno n. 57
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno57
Turista per sempre? Magari! Ma dove? Per 6 italiani
su 10 la mèta ideale per una vacanza è una
località italiana (lo dice un sondaggio de
L’Osservatorio Findomestic). La motivazione
principale citata dal 31% è il desiderio di conoscere
meglio il proprio Paese. Il 43% degli italiani opta
invece per l’estero soprattutto perché vogliono
conoscere luoghi nuovi (62%) e perché le mete
straniere sono considerate più economiche (31%).
Sono il 49% gli italiani che progettano un viaggio o
una vacanza nei prossimi mesi. In crescita anche la
propensione all’acquisto di mobili… perché se non
ci si può permettere mete esotiche o lunghe
vacanza, non resta che trasformare la propria casa
in un resort estivo!
E su questo numero della rivista vi spieghiamo
come fare per avere una dimora in stile coastal con
poche mosse e un budget minimo (e la casa
danese di Lilian è uno splendido esempio!), cosa è
lo stile Jungalow (per una casa informale e
tropicale), come si allestisce la tavola di stagione.
Andiamo poi in Cornovaglia per scoprire un cottage
seducente come una sirena e in Toscana per
vedere come il rustico sposa lo shabby. In
esclusiva, vi presentiamo il nuovo libro di Lisa
Libelle (con golosa ricetta!). E poi tante idee per un
fai da te di successo e molto altro…
Testo in italiano.

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 58
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno58
Case di mare… e da amare! Come ogni anno
l’estate porta con sé voglia di vacanze e
freschezze, desiderio di cambiare qualcosa in casa
ma anche… tradizione! La tendenza arredamento
per l’estate 2016 vede come protagonisti il blu e il
bianco, per arredi, tessuti e decorazioni. Un
abbinamento classico ma sempre così chic che
risulta difficile rinunciarvi! E se cercate delle
alternative ci sono il celeste e l’acquamarina
(quest’ultimo protagonista delle idee décor
realizzate in esclusiva per Casa da Sogno dalla
stylist Lisa Libelle). Poi c’è un blu davvero unico,
quello tipico di Chefchaouen, usato da Conny per
la sua dimora parigina (ma sembra di stare in
Marocco). Non manca l’azzurro del mare, quello
che si vede dal cottage sulla spiaggia in
Cornovaglia. E poi c’è il bianco shabby della casa di
Sarah Tognetti, nota blogger e creativa. Se cercate
il colore, ci sono le proposte per lo shopping a tinte
tropical, la tavola in giallo di Francesca e le idee
della designer d’interni Anna Spiro. E ancora, tanti
consigli per organizzare i libri in casa, fare ordine
in garage, preparare la valigia, scegliere piante e
fiori per difendersi dal caldo e dalle zanzare. Tante
pagine all’insegna della freschezza e della voglia di
casa.

Prezzo: € 2.00
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Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 60
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno60
È tutta un’emozione… la casa, la vita, la nuova
stagione che arriva… E quanto le emozioni siano
fortemente collegate all’abitare lo dimostra una
volta di più l’architettura emozionale, con la sua
capacità di creare un luogo in linea con i propri
stati d’animo per vivere al meglio l’ambiente
domestico. È quanto ha fatto l’Arch. Bianco per
Carina, e quanto ci proponiamo di fare noi con ogni
servizio e rubrica. L’autunno è una seconda
primavera, quando ogni foglia è un fiore,
affermava lo scrittore Albert Camus. E da qui
partiamo per parlarvi di questo nuovo numero,
ricchissimo di idee decorative, fai-da-te e pratiche
per cambiare look alla stanza o alla casa, arredare
in linea con l’andamento stagionale, sfruttare al
meglio gli spazi in cucina, scegliere le tende giuste,
realizzare una tavola alla francese oppure una che
parli di foglie che cadono e tinte calde con lo
speciale autunnale). Andiamo poi nelle dimore più
incantevoli per scoprirne i segreti: in Polonia, da
Asia e Piotrek; a casa dell’esperta di shabby
Francesca Blasi; e poi in Cornovaglia per sognare…
Insomma, un pieno di emozioni su Casa da Sogno!

Prezzo: € 2.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 58 di 59

Scheda creata mercoledì 30 novembre, 2016

Libri & Riviste

Casa da Sogno n. 61
da: Editoria Europea
Modello: LIBEEU-casasogno61
Così come accade con il nostro guardaroba, che
cambia in base alla stagione, anche il resto della
casa si evolve in base alla temperatura esterna,
alla natura che muta forma, alla luce che diventa
sempre più preziosa… L’Architetto Bianco ci spiega
come vestire la casa quando fa freddo, con tanti
trucchi e consigli, perché lo spazio diventi più caldo
e accogliente. Ma su questo numero parliamo
anche di soggiorno e di come renderlo perfetto e…
“nostro”. Fra le idee di questo scorcio d’autunno vi
segnaliamo quelle per un picnic a regola d’arte,
per la casa & la tavola vestite a festa per
un’occasione speciale, e ancora arredare secondo
uno dei trend di stagione, il “modern nomad”, e poi
tappeti, bagno in stile provenzale e shopping in
grigio. Vere protagoniste sono però le case da
sogno: da quella di Annette in stile nordico con
influssi etnici a quella romanticamente inglese in
tinte pastello, dallo sfolgorio di rame e note folk in
Cornovaglia fino al rustico (con enigma) nel Devon.
Venite con noi alla scoperta del magico mondo
chiamato “casa”. Buona lettura!

Prezzo: € 2.00
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