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CASA BUDGET

14.000 EURO FULL OPTIONAL

FOTO b. brancato; styling a. salaris. tavolino p. navone,baxter; lampada e. barber & j. osgerby, flos; corona da jardin d’ulisse vasi design ferm living e rosenthal.

editoriale
Adoro giugno perché racchiude il meglio dell’estate,
al netto delle sue esasperazioni (soprattutto climatiche)
e al massimo delle aspettative (pensando alle vacanze...).
L’arrivo del solstizio è un invito all’autoindulgenza;
d’altra parte, i primi caldi impongono ritmi meno frenetici,
più fluidi. Incantata dai movimenti eleganti di un’esibizione
estemporanea in un parco, mi sono iscritta a un corso di
Tai Chi e ho scoperto un fantastico antidoto contro lo stress
(non avrei mai pensato che la lentezza fosse un traguardo
così faticoso da raggiungere...). E siccome al detox non si
comanda, ho ripreso a mangiare “raw”, complice l’uscita del
libro di Lucia Giovannini Il crudo è servito (edizioni MyLife).
Questo numero di Home vuole essere un inno al relax,
da vivere con i bellissimi mobili outdoor ispirazione natura
del nostro dossier (da pag. 124) e con il verde pistacchio
più goloso, pronto a flirtare con una seducente tonalità
ciclamino (da pag. 50). Imperdibile l’appuntamento con
la casa budget del mese - rigorosamente vista mare - che
sposa i toni dell’oceano e stabilisce un nuovo record: 14mila
euro full optional, dal divano al cucchiaino! (da pag. 135).
E per sognare: le idee décor della designer/illustratrice
Rebecca Moses, raccontate in esclusiva per Home attraverso
i suoi splendidi disegni (da pag. 58). Perché lo Stile, come
l’eleganza, è una questione di sfumature...
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