
L'attesasi fa golosa
CE N'ÈPER TUTTI

I GUSTI:BIRRA,TÈ,
PRALINE,SNACK...

SCEGLIIL TUO
CALENDARIO

ESCOPRILE 24
SQUISITESORPRESE,

UNA OGNI GIORNO

1.Relax conla renna
Nel Calendario d'Avvento

di Pompadour, una selezione

di 24 infusi rigeneranti a base

di frutta, erbe espezie.€ 14.

2.Bustinespeziate
Un tè o una tisana ogni giorno

accompagnato dauna curiosità

sul tè:Calendario dell'Avvento

deLa Via del Tè. €39,90.

3.Morbido peluche
Il Calendario dell'Avvento 2022

Pandi Stelle by Trudi si illumina

al buio econtiene 50 stelline di

cartone personalizzabili (solo su

dedicatoate.pandistelle.it}. €25.

A. In compagniadegli orsetti
Inattesa della notte magica,

gustando gommose: Calendario

dell'Avvento Haribo. €9,90.

5.Un viaggiogourmet
Il Calendario dell'Avvento My

Cooking Box cela per ogni casella
una tentazione dolce o salata
tra le eccellenzeitaliane. € 79,90.

6.Decorazionegreen
Inno alla biodiversità, il disegno

sul Calendario di Altromercato.

Dentro,cioccolatini bio. €6.
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7. Pergrandiepiccini
Ci sono 25 praline tra le più
amate,nel Calendario Ferrerò

Collection. Ein quelli Kinder,

tante bontà scegliendo la tua
forma preferita tra La stella

e lo chalet gigante. Da €8,99.

8. Serateinebrianti

Cocktail Boxdell'Avvento di

Nio Cocktails per la coppia: 24
cocktail, dueper tipo, abbinati

agarnish essiccati, da gustare

ogni giorno per 12 giorni. € 110.

9. Coloridamordere
Largo all'allegria: nel Calendario

dell'Avvento di Smarties 24

personaggi natalizi di cioccolato

al latte con unripieno arricchito

dai deliziosi Smarties.€ 10,49.

10.Amicida collezionare
Giocoso esquisito il Calendario

dell'Avvento di KitKat: dietro ogni

porticina un personaggio della

linea FestiveFriends.€ 10,49

11. Unamagiaal dì
Per i seguaci del maghetto, arriva

il Calendario dell'Avvento

di Harry Potter by Paluani. €9,90.

12. Countdowndi emozioni
Ogni mattina apri una finestrella

e trovi unbacio da assaporare:

Calendario dell'Avvento Baci

Perugina. € 12,99.

13. Cioccolatoda estimatori
Guido GobinoscandisceiL conto

alla rovescia fino a Natale

con le suecreazioni: fondenti,

drageés ecialdine ripiene. €55.

14. Giocaafareil pasticcere
Fa felici i più piccini il Calendario

Pasticceriadi Natale di Playmobil

con tanto di angolo cottura

e il kit per fare i biscotti. €24,99.

15. Perchi amala bionda
Celebrare l'Avvento in compagnia

di un'ottima birra? Certochesì,
col Calendario Theresianer.€ 79.
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1. Calendariofitnessfriendly
Protein cream,snack,cookies

e tanto altro nel calendario

dell'Avvento Foodspring. €69,99.

2. Momenti digolosità
Da Lindt tre novità: Tavoletta

Lindt Excellence70% delicato,

Lindor Caramello Salato

e Tavoletta classica pistacchio

caramellato esalato. Da € 1,99.

3. Nell'attesa,uncaldoinfuso
Giorno dopogiorno, in attesa
del Natale, 24bustine di tè
e infusi biologici: è il Calendario

dell'Avvento Cupper. € 3,95.

4. Casellinevincenti
Latteria Sociale Merano propone

sul sito concorsilattemerano.it

unconcorso instant win in attesa

del Natale: in palio 6 premi

algiorno per i 24 dì dell'avvento,

tra cui il nuovissimo Yogurt

doppio strato extra goloso

di latte fieno Meran gusto
Nocciola con granella (da€ 0,94).

5. Cuoricinisolidali
Acquistando, con una donazione

minima di € 12,il Cuore

di cioccolato Caffarel

perFondazione Telethon,

supporti la ricerca scientifica

sullemalattie genetiche rare.

6. Regalihandmade
Il calendario dell'avvento

solidale di Orpea Italia è fatto

dagli anziani peri bambini

in difficoltà (donazione libera).

7.Personagginascosti
Il calendario dell'Avvento Funko

Disney: perogni casella sbuca
unmini FunkoPocket Pop con cui

arredarela casaperNatale. € 65.

8. Sostegnoallefamiglie
Scegliendo il Calendario

dell'Avvento di Fondazione

Paideia con una donazione

di € 25 sostieni i progetti dedicati

alle famiglie con bambini disabili.
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