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Scendete in campai
Si prenota l'aperitivo
dedicato o il Kit Rosé
di Bosco del Merlo
e Lilt in lotta contro
il tumore al seno.
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Ozio brit con
il cuscino English
Rose In The
Iungledi're cng
&'Battaglia.

A bunch of roses

del
esclusivo

9

uso

47
Sogni regali
degni dei roseti
di Versailles
con la carta
da parati
dì Wallsauce.
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ersione candÿ.
'lampada desig'n.
PJnk'Raf}bit
~ccndyco.uk.

destinatario,

Petaloso” e femminile per definizione,
il cocktail alla rosa è il perfetto operò
per chi cerco profumi freschi e delicoli.
INGREDIENTI:45 ml di Belvedere Vodka
Pure,22,5 ml di succo di limone,
1 bar spoon di marmellata olla rosa,
15 ml di liquore alla rosa,champagne rosé.
PREPARAZIONE: nello shaker mescolate
limone e marmellata. Unite la vodka
il liquore e ghiaccio.Filtrate (double strain)
in un calice,colmate con lo champagne
e guarnite con boccioli di rosa.

Per gardenpieni
il fiasco di vet
lavorato a marTo,
tchend'orf.
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Rosa...
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Ilvostro 8 marzo ha il colore
eli bandiera perché le conquiste vanno
assaporatein dolcera
di ALESSANDRA PON e MARTA SALADINO

EN (FLUTE) ROSE
Anobili8abili intenti
con il total look Pinot Nero
della Valle di Cembrar
rose poudre al colore,
rosa canina al palato.
1673 Rosé C:esarinì Sforza.

Sarà come prendere un caffè tra donne,
anzi,perle docce.Sostiene le coltivatrici
il profumo firmato MaisonTonatto per
Women tn Coffemdi Yergnano.
Pinkcarpetcon la mule tempestata
di swa ravski, Mach & Moch.

126361

Assertivepoiycon
amiche di carattere idolo Marcha Katness
Everdeen,
a Key Scarpetta.
Indomite in cucina
dl Trenta Editore.
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Inebriante come
la Riviera dei fiori,
]'home fragrance
Mimosa
di Sanrerrio
diDephné.
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Tonalità dorate
e botaniche dal Lago
di Garda per il nwvo
Americano Bianco
di Liquori delle Sirene.
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Relan alla francese con il Ietto
Mimosa Yellowsu

frenchbea'roomcompany.co.uk.
Fior di misticismo con la borsa
en pendantZodiac di Ledeff.

Mimosa cocktail
dal barman del Ritz parigino nel 1925,
in onore al fiore giallo per eccellenza.
Un jus leggero e brioso che fa subito
"springcin" I

destinatario,

Nomen omen per queslodrink invenlalo

Aria di primavera
con il profumatone
Greenwood
di Icherdod.

INGREDIENTI:75 ml di spumante forai,
75 ml di succo d'arancia (1 arancia],

fettine di arancia per guarnire.
PREPARAZIONE:spremele l'arancia
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per il succo fresco.Versatelo in un flûte,
aggiungetelo spumante brutben freddo.
Guarnite con una lettine d'arancia.
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Io sono miafarà rima con allegria 0
&compagnia.Liberatevi cote un.sorriso!

Etostaanche per"lei",
la faccina sorridente
che compie 50anni.
Smiley:50 Years ofGood
News Assouline.
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SPRING
COMPILATION
Colonna sonora
degli happy hour più

./g

Tape,con l'iconica
Cuvée Yellow label
di Veuve Clicquot.
Un coffret a musicassetta
con tanto di playlistda
scaricare. Drink&dancei
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spumeggionli, i Ciicquol

Wc love themt Sono
i pistacchi la nostra
frutta secca preferita.
Scoprite il perché su
ameicanpistachies.it.

DéjeunerseDireursconletovagliettedilino
ricamatediTaf Firenze.
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