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Cosa regalare a Natale: la lista completa J 
 
ovvero come acquistare doni e rendere felici tutti: il venditore, chi li riceve e noi stessi. 
 
RISTORANTI E HOTEL 

Dollì, Cucina al Centro, e’ un ristorante nel cuore di Torino. Una  cucina bella da vedere e buona da mangiare che mette 
d'accordo tradizione e innovazione.https://www.facebook.com/DolliCucinaAlCentro 

CA' Mariuccia di Andrea ed Angela: un'Azienda agricola etica ed un centro culturale per la diffusione di metodi e pratiche 
ecosostenibili. https://www.facebook.com/camariuccia/ 

Valeria è uno "chef a domicilio", e che chef! Se non volete pensare alla spesa, aprite questo link e preparate le vostre 
papille gustative ad un’esperienza succulenta!  
https://www.facebook.com/orcurtina 
 
Cristina è una magnifica padrona di casa, e l’Isola d’Elba un regno di bellezza. Regalate un coupon personalizzato per un 
soggiorno alla Grechea!  
https://www.facebook.com/lagrechea 

 
GOURMANDISES 

Alla Ancienne Maison du The Simona ed Alessia vi sorprenderanno con  innumerevoli specialità di the  e una gentilezza 
squisita!https://www.facebook.com/LAncienne-Maison-du-Th%C3%A9-162317073270 

I dolci  diventano opere d'arte nelle mani della vulcanica Elena Wendy Bosca. Spedizioni in tutto il mondo. Contattatela! 
www.dearwendysweets.com 
 
Gelateria Ottimo! Perché buono non basta. In questo periodo fanno asporto in negozio e consegna a domicilio. Ecco 
come contattarli: https://www.facebook.com/ottimobuonononbasta/ 
 
CURA DI SE 
 
Lina è  massofisioterapista, naturopata e persona di grandissima umanita’. Andateci e non potrete più farne a meno. 
Ha anche pensato ad una stupenda giftbox Natalizia, potete contattarla qui: https://www.facebook.com/lina.lavarino 
 
Domenico offre trattamenti che vanno oltre il semplice massaggio: sono un viaggio per corpo e mente. Davvero wow! 
Ecco come contattarlo: https://www.facebook.com/DhomInAscolto 
 
Monica e’ una beauty consultant di grande esperienza che renderà i vostri occhi, viso e mani … magici e irresistibili. 
Eccola: https://www.instagram.com/monilemani/ 
 
OGGETTISTICA 
 
Unomi | Laboratorio di Ceramica: oggetti unici e creazioni che vanno oltre la ceramica dipinta a mano. Potete scoprire 
tutto qui: https://www.facebook.com/Unomilab/ 
 
Simona realizza oggetti regalo fatti a mano: cappelli, sciarpe, borse, cose per la casa... seguendo il suo istinto, la sua 
creatività con risultati di strepitosa bellezza.https://www.facebook.com/simona.orcurto 
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Dewan e’ un negozio storico di Torino capitanato dalla creativa e vulcanica Elisabetta. Oltre alle magnifiche idee regalo 
acquistando da loro sosterrete la capacità imprenditoriale torinese.https://www.facebook.com/borsedewan, 
https://www.facebook.com/elisabetta.dewan.  

Gli Strucchi, dischetti struccanti riutilizzabili, che Mary ha creato per trasformare un gesto quotidiano in un atto di 
consapevolezza. Progetto totalmente plastic-free. Cercateli qui https://www.instagram.com/lilli_agoefilo/ 

Quadri artistici realizzati con piante stabilizzate, non richiedono alcuna manutenzione. Andate a vederli da 
https://www.facebook.com/naturartsnc 
 
FIORI E PIANTE 

 
Nadia ha un negozio di fiori e con la sua sensibilita’ straordinaria arriva ovunque. Le sue composizioni sono pura poesia. 
https://www.instagram.com/edenfioriepiante_/ 
 
LIBRI 
 
Boris, un uomo eccezionale che ha deciso di dedicarsi ai bambini con il progetto 
https://www.facebook.com/ilmondodiemilia.libri : la prima collana di libri personalizzati per bambini 0-10 anni. Bilingue 
e con giochi interattivi.  
 
YOGA 
Rosaria e’ la mia Maestra di yoga: portatrice di bellezza interiore ed esteriore. Contattatela qui: 
https://www.instagram.com/rosariamazzon/  
 
 
Se volete regalare lezioni di Yoga private online contattate Erika Pradella: 
https://www.facebook.com/erika.pradella.9?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMTUxMTMzMjAyNjExM18xMDIyMTU
yMzEyOTM2MTAzOQ%3D%3D 
 
FARE DEL BENE 
 
Gatti randagi Miao è un doppio regalo: per i tuoi amici umani e per i meno fortunati amici a 4 zampe. Visitate la loro 
pagina https://www.facebook.com/gattirandagimiao/ 
 
FOTOGRAFIA 
Omar Ledda, direttore artistico di Vanilla Images, è  la persona giusta da contattare se volete ragalarvi un servizio 
fotografico unico e originale : www.vanillaimages.it 
 
 
ABBIGLIAMENTO  
Paola Benedetta Cerutti, stilista e designer che ha lavorato con Valentino, vi proporra’ creazioni che sono arte pura. di 
https://www.atelierbeaumont.com/. 

 
 

La bellezza è da scoprire, condividere e regalare a Natale! Non ne potrete più fare a meno, fidatevi! 
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E OVVIAMENTE SE VOLETE REGALARE BELLEZZA, POTETE SCEGLIERE LE T-SHIRT O LE FELPE 
QBQM 

 

 
Felpa logo grande Felpa logo piccolo uomo e donna 
 
 
 

 
 
    T-shirt bambini  T-shirt bianca adulto uomo e donna  

 

 
          Tshirt nera logo grande frontale uomo e donna 
 
 

FB        https://www.facebook.com/Quantabellezzainquestomondo 
Instagram                https://www.instagram.com/quantabellezzainquestomondo  


