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Colori pastello, artigianato e coniglietti
Manor presenta i protagonisti indiscussi del week-end di Pasqua

Pasqua è dietro l’angolo! Un’ottima occasione per trascorrere giorni di vacanza

rilassanti insieme alla famiglia. Si inizia con un tradizionale brunch di Pasqua:

stoviglie suggestive, elementi decorativi colorati e pratiche confezioni per

alimenti di Manor trasformano la tavola della festa in un’opera d’arte. Gli

accessori per l’artigianato offrono ai bambini anche una divertente fonte

d’intrattenimento che si conclude con una sorpresa.

Per il brunch di Pasqua in compagnia
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La tavola della festa è il fulcro della Pasqua e riunisce le persone care. Cosa c’è di meglio di un

rilassante momento in famiglia con un tradizionale brunch di Pasqua? Le stoviglie colorate di

Manor creano la giusta atmosfera.

 

Le ciotole Harmony di Manor, lavabili in lavastoviglie, con un motivo scanalato bianco

delicato e verde chiaro, mettono perfettamente in risalto le prelibatezze pasquali.

 

Cosa sarebbe la Pasqua senza uova colorate? I portauova variopinti completano perfettamente

la scena pasquale a tavola.

Oltre alle stoviglie festose, le decorazioni coordinate assicurano un’atmosfera pasquale perfetta.

Le uova di Pasqua in legno impreziosiscono immediatamente l’ambiente grazie ai bellissimi

effetti dorati e sono anche sostenibili.

 

Come accento sulla tavola imbandita a festa o come decorazione per le finestre, le decorazioni

a tema pasquale in carta a forma di uovo a ventaglio creano la cornice perfetta.

Ciotola Harmony 15 cm, bianco, manor.ch, CHF 6.95

Ciotola Harmony 15 cm, verde chiaro, manor.ch, CHF 6.95

Portauova, 4 colori, disponibile da Manor, CHF 3.95 ciascuno

Uova di Pasqua in legno, manor.ch, CHF 1.45

Decorazione pasquale di carta, verde menta, altri 4 colori, manor.ch, CHF 1.95

https://www.manor.ch/it/p/10000906165
https://www.manor.ch/it/p/10000906171
https://www.manor.ch/it/p/10000076010
https://www.manor.ch/it/p/10000545155
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Per dolcetti pasquali e stuzzichini colorati

Dolci e stuzzichini preparati con amore addolciscono ogni Pasqua. Manor offre confezioni

perfette per tutte le specialità fatte in casa:

La biscottiera di Birkmann mantiene i dolci freschi e, con il suo delizioso design pasquale, è

un invito irresitibile. Una tentazione per i piccoli esploratori!

 

Il barattolo in vetro di Leonardo ha un aspetto pregiato e moderno. Può essere utilizzato per

decorare la cucina e il tavolo. Muffin a tema pasquale dal design creativo e caramelle colorate

sono una bella aggiunta.

Biscottiera, Birkmann, manor.ch, CHF 9.95

Barattolo con piedistallo Poesia, Leonardo, manor.ch, CHF 39.95
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Divertimento per tutta la famiglia con i lavoretti di Pasqua

Dopo un ricco brunch di Pasqua, è ora di trascorrere un po’ di tempo in famiglia con attività

rilassanti. Con gli accessori per l’artigianato di Manor si possono creare in poco tempo

simpatici coniglietti. Con l’aiuto delle palline di legno e dei fogli di feltro colorati, ci si potrà

divertire realizzando a mano decorazioni pasquali!

 

Palline di legno forate, disponibili presso Manor, a partire da CHF 4.90

Palline di feltro, disponibili presso Manor, CHF 8.95

Fogli di feltro, disponibili presso Manor, CHF 7.90
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Graziosi regali di Pasqua

Il morbido coniglietto di peluche di Manor porterà grande gioia ai più piccoli. Con le sue

dimensioni di 85 cm, è un invito alle coccole e accompagna i piccoli ospiti il giorno di Pasqua.

 

Un coniglietto di peluche di Manor è il compagno perfetto per un emozionante week-end di

Pasqua e fa subito illuminare gli occhi dei bambini. 
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Il coniglietto di Pasqua Kreativ-Tonie regala ai più piccoli 90 minuti di favole o di musica. I

contenuti audio già disponibili, come gli audiolibri, i giochi o la musica, possono essere

trasferiti al Toniebox. Inoltre, è possibile registrare i propri contenuti. In questo modo il

divertimento durante il brunch di Pasqua è garantito!

 

Coniglio di peluche con fiocco, disponibile da Manor, CHF 29.90

Coniglio di peluche con occhi glitterati, disponibile in un altro colore, manor.ch, CHF 24.95

Coniglio di Pasqua Kreativ-Tonie, manor.ch, CHF 15.95
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PROFILO AZIENDALE FLOWCUBE

Flowcube ist eine inhabergeführte PR-Agentur mit Schwerpunkten im Bereich Lifestyle, Interior Design, Fashion,
Hotellerie, Detailhandel und Immobilien.

Tutti gli articoli sono disponibili in esclusiva in tutti i grandi magazzini Manor e su manor.ch.

Per maggiori informazioni e prestiti per shooting fotografici rimaniamo a vostra completa

disposizione.
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