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IDEE REGALO PER LE TUE AMICHE | NATALE 2020 | AD  

Mancano 25 giorni a Natale... e alle ferie! Prima di potermi dedicare all'organizzazione delle 
vacanze, devo pensare a tutti i regali di Natale, specialmente a quelli per le mie migliori amiche. Ho 
radunato alcune idee che potrebbero tornare utili anche a voi: 

Tjoepke di Fatboy (55�) 
L'ultima arrivata in casa Fatboy è una lanterna ricaricabile, una lampada da tavolo e una candela... 
tutto in un solo prodotto! Basta capovolgerla per accenderla e con un solo bottone si può regolare 
la luminosità: et voilà, una luce perfetta per tutte le occasioni, dalla lettura di un libro a una cena 
romantica. 

Honey Infused Hair Oil Luxe di Gisou (39�) 
L'olio a base di miele di Negin Mirsalehi è un toccasana per tutti i capelli e viene spedito in una 
raffinata scatola rosa confetto con motivi floreali. La versione da 100ml costa 79� ma potete 
ripiegare sul formato travel size, disponibile a 39�. Sinceramente a me piacerebbe ricevere qualsiasi 
cosa di Gisou! 

Calze di lana di Muji (9,95�) 
Budget ridotto? Un paio di calze in pura lana fanno sempre piacere! Da Muji trovate delle calze in 
lana di ottima qualità in diversi colori. 

Beauty Box Abiby 
Un'idea originale è regalare un abbonamento ad una beauty box, che ti invia 3-5 prodotti di makeup 
e skincare ogni mese. Io mi sono sempre trovata benissimo con Abiby, di cui vi avevo parlato 
dettagliatamente nel post "My first beauty box: Abiby <Summer, please>". 

La beauty box Abiby di novembre era in collaborazione con Vestiaire Collective, il più popolare sito 
di vestiti e accessori di lusso di seconda mano. All'interno avevo trovato: un codice sconto del 
valore di 40� da utilizzare su Vestiaire Collective, una borsa in tela, uno smalto della linea 
Breathable di Orly, la maschera per il viso Happy in Pink di Be Zago Milano e il Radiance Serum di 
Probiotic (solo quest'ultimo ha un valore di ben 106�). Un bel bottino! La box di dicembre, invece, è 
in partnership con Colmar. 

Voi avete qualche altra idea interessante da condividere?
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