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In questo numero:
Una casa in fiore
Tanti progetti dedicati ai fiori
per colorare la tua casa.
Da pag. 28

Fiori

e colore

Potremmo riassumere
così la bella stagione
che stiamo vivendo e i
tanti progetti proposti
su questo nuovo numero: fiori per colorare la casa e i
complementi, idee per
arredare il giardino e il balcone, e poi
tanto, tantissimo colore perché fa bene all’animo e alla mente! Tinte intense e luminose
o soft e delicate, per tingere di positività la
casa e la vita. Dal mondo della moda a quello
dell’arredo casa, la tendenza è quella di
usare i colori per raccontare le proprie
emozioni: giallo-felicità, rosso-amore,
verde-forza, arancio-energia… Scegli
la tua tinta e libera la fantasia! E poi ci sono
le fragole di stagione, protagoniste della Guida alla
decorazione (e di gustosissime ricette!),
per appagare la
gola. Trovi anche
progetti con passo
passo per creare
dei fuoriporta di
stagione, per ravvivare le pareti, per la
tavola easy, idee per bijoux & dintorni e tanta freschezza per i più piccoli. Buon divertimento!
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In giardino
Idee creative per gli spazi
aperti.
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Junior
Divertenti e colorati,
i progetti formato kids.
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Di molti lavori trovi anche il
costo dei materiali e il tempo
di realizzazione indicativi
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