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UNA LAMPADA NOMADE SI TRASPORTA

Le località
più richieste

DOVE SERVE, RIDUCENDO GLI INGOMBRI NELLA STANZA

Secondo l'ultima ricerca condotta
da Airbnb (www.airbnb.it), la casa al mare
per le vacanze è la scelta del 28% degli
intervistati, mentre 11 19% opterebbe per
un agriturismo (il 26% fra gli over 55).
Le mete più gettonate al mare sono
Liscia di Vacca e Isola Rossa, in Sardegna,
e Sori, in Liguria. Tra le località
di montagna risultano preferite Piccolino
(Trentino-Alto Adige)e generalmente
Valtellina e Val Chiavenna.Tengono bene
il Lago di Como e il Lago Maggiore,
mentre in campagna si conferma
la popolarità della Toscana, in particolare
Montepulciano e Pienza. La soluzione
"casa isolata" è apprezzata da chi cerca
un soggiorno all'insegna di disconnessione,
distanziamento e contatto con la natura.
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TIP
Per gli affitti brevi, è meglio
dotare l'alloggio anche
di apparecchi elettrici come
bollitore e asciugacapelli
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ZONA NOTTE
8. La lampada da tavolo a led Filo di Foscarini (www.foscarini.com) è composta da un cavo
tessile e da elementi in porcellana, vetro soffiato e metallo verniciato. Misura 0 20 x H 58 cm
e costa 350 euro + Iva. 9. Rivestita in poliestere, la testiera Tikal di Skium (www.sklum.
com) misura L 160 x P 8 x H 109 cm e costa 100,95 euro (scontata 79,95 euro). 10. In raso
di puro cotone, il completo lenzuola matrimoniale Kubric 60 di Fazzini (www.fazzinihome.
com) ha una balza formata da tre bordi di uguale altezza; composto da un lenzuolo, un sotto
e due federe, costa 175 euro. 11. Appartiene alla collezione I Componibili di Kartell (www.
kartell.it) il contenitore iconico in abs finitura glossy. Misura 0 32 x H 77 cm e costa 158 euro.

laccato opaco. Il top si estende
semplicemente facendo scorrere
verso l'esterno i due semipiani
ed estraendo l'allunga centrale a
libro. Misura L 90/130 x P 90 x
H 75 cm e costa da 554 euro.
7. La sedia da regista Batik
in vendita da Deghi (www.
deghishop.it) ha telaio in bamboo
blu; schienale e seduta sono
in tela. Pieghevole, misura L 58 x
P 44 x H 88 cm e costa 52 euro.

A sinistra, Paeninsula-effetto Eggshell diSan Marco
(www.san-marco.com), colore bianco nella finitura opaca,
è il decorativo resistente, smacchiabile, con un elevato
potere coprente; inoltre è inodore e privo di composti organici
volatili, plasticanti e di formaldeide. La latta da 4 litri
costa 68,76 euro + Iva. In alto, in pvc, Bollo Bolfiex Blu
in vendita da CMC Casa (www.cmccasa.it), resistente
e facile da posare, ha uno spessore di 1,3 mm;
il rotolo da 50 mq costa 420 euro.
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