
The Otter Hotel, lago di Malaren, Svezia. 
House flottant a due km dalla riva.

DUE CUORI UNA CAPANNA
Ecco l’idea regalo originale. Prenotate 

una stanza in uno dei One Room Hotels, 
alberghi con una sola camera, 

sparsi nel mondo, perfetti per fughe d’amore 
o solo per ritrovare un po’ di privacy.

Mode, modi, idee e dettagli originali 
per festeggiare la festa degli innamorati 

senza eccedere in sdolcinatezze

LOVE ME

Con tacco 
a cuore, 

PAUL& BETTY 
€ 375.

Macramé, argento 
e piccoli brillanti, CRUCIANI 

per DAMIANI € 138. 

Cuore 
di corniola, 
DAMIANI

€ 345.

Biglietti PINEIDER.
Stilografica e 

inchiostro, PARKER.

Anelli: 
di silicone, Love 

di MOVIESTONE 
€ 89, d’argento 
ZOPPINI € 50.

Royal necklace,
PINKO
€ 98.

D’argento, 
PANDOR A 

da € 59.

D’argento
MANUEL BOZZI 

€ 660.

SAN VALENtiNo  di Anna Barera
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NOstAlgIA
Carta e penna, 
una tendenza 

di ritorno. Aggiungete 
inchiostro rosso 
e personalizzate 
i vostri messaggi 

d’amore.

The Crane Hotel, la suite rotante a 360° in 
cima a una gru, nel porto di Harlingen, Olanda. 

Suite Bleue, La Piantata, Viterbo.
Tra le fronde di una quercia secolare. 

Grand Hotel de Kromme Raake, vicino ad 
Amsterdam. L’albergo più piccolo al mondo.

The One Hotel Angkor, Cambogia. 
Unica suite con vasca per cromoterapia.

www.viaggidiarchitettura.it #mikaelabandini
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Baciami stupido
Baci appassionati o baci colorati, 

l’importante è che lascino il segno... 
o almeno la traccia.

PREsI PER 
lA gOlA
Anche quest’anno per 
San Valentino, Armani 
Dolci propone un 
raffinato cioccolatino 
in edizione speciale. 
Una pralina fondente 
con cuore in rilievo 
di zucchero e un 
ripieno al gusto del 
frutto della passione.

Amore in musica
Volete dedicare una serenata 
al vostro partner? Decidete 
a chi, dove e quando e un team 
creativo penserà a tutto. 
A Milano, Genova e 
a richiesta anche in altre città.
sviolinati@libero.it. 

Non vedo 
l’ora 

Cassa d’acciaio, 
corona con pietra 

e cinturino di pelle, 
Yes I Will! 

LOVE MOSCHINO 
€ 115.

Oro giallo, 
Lockit 

di LOUIS 
VUITTON 

€ 1.600.

Di cristallo 
Swarovski, 
ZOPPINI 

€ 49.

Dall’alto: 
chiave d’oro rosa € 690, 

d’oro giallo € 930, 
d’oro bianco con diamanti € 2.750, 

TIFFANY&CO.

Orecchino 
ALVIERO
MARTINI 

1A CLASSE
JEWELLERY

€ 55.

Charm 
a tre chiavi,

FOSSIL 
€ 25.

Orecchini 
DODO. 

Rossetto
PUPA

€ 11,90.

  Orlando Bloom 
 e Miranda Kerr   

  Anne Hathaway e Adam Shulman  

  Myriam Catania e Luca Argentero  

  Michelle e Barack Obama  

Apriti cuore...
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