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SETTIMANALE Poste Italiane spa - Sped. in A.P. D.L. 353/03 art. 1, comma 1, DCB Verona Austria B 4,00 . Belgio B 3,70 . Canada Cad 10,00 . Canton Ticino Chf B 4,30 . Francia B 3,90 . Germania B 4,50
Lussemburgo B 4,00 . MC, Côte d’Azur € 4,00 Portogallo (Cont.) B 4,00 . Spagna B 4,00 - Svizzera Chf 4,40 . Uk Gbp 3,40 . Usa $ 6,90

DONNA MODERNA CLUB

IL TOUR
ROMANTICO

Club

Sotto l’albero arriva un
elegante cofanetto che
contiene un voucher per
noleggiare un’auto d’epoca,
con tanto di guantini da pilota
e occhiali vintage, per partire
in due alla scoperta degli
itinerari più suggestivi del
nord Italia. Dall’Alfa Romeo
duetto alla Fiat 1500 cabriolet,
il parco macchine di Slow
Drive è ampio. Le lettrici di
Donna Moderna hanno una
riduzione sul prezzo del 15%:
chiama 0309907712 o scrivi a
info@slowdrive.it e fai
riferimento al codice
Donnaslow (slowdrive.it).

LE OFFERTE
DELLA
SETTIMANA
IN ESCLUSIVA
PER LE NOSTRE LETTRICI

LE CALZE GLAM

IL REGALO DI NATALE PER IL CUCCIOLO
I PRODOTTI
GOURMET SARDI
Olio, bottarga e birra della
Sardegna: puoi assaggiarli
anche sulla tua tavola grazie
all’e-shop Gusto schietto, la
bottega enogastronomica che
seleziona specialità di piccoli
produttori locali. Come il pane
carasau con lievito madre e i
formaggi con caglio vegetale.
Fai la spesa su blomming.
com/mm/gustoschietto/items:
per avere il 10% di sconto,
clicca su Contatta e invia il tuo
ordine. Ma ricordati di scrivere
Gusto schietto e Donna
Moderna nell’oggetto.

Hai tempo fino al 27 dicembre per comprare un pensierino per il
tuo cane su morsoworld.com, l’e-commerce di Morso, un nuovo
brand di accessori dai pattern accattivanti, 100% made in Italy e
dal prezzo accessibile. Puoi scegliere tra collari, guinzagli e
pettorine e con il codice HappyMORSO hai la spedizione
gratuita fino al 27 dicembre, anche se spendi meno di 59 euro.

Collant, che passione! Cuori,
stelle e nomi di città: sono
oltre 200 le proposte creative
di stampe e grafiche della
collezione Zohara Tights. Tra
le novità ci sono anche i
modelli coordinabili per
mamma e figlia. Con il codice
zoharaforyou hai uno sconto
del 10% fino al 6 gennaio, in
tempo quindi per acquistarle
come regalo di Natale o per
l’Epifania su zoharatights.fr.
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