


...and relax

Nel cuore delle Langhe, all'interno di 
una storica cascina del Settecento sapien-
temente ristrutturata, si è accolti in sei 
confortevoli suites, eleganti e spaziose, 
con arredi di design e pezzi scovati nei 
mercatini locali dell’antiquariato. A di-
sposizione degli ospiti una rilassante pi-

scina D�VÀRUR�HG�LO�JLDUGLQR�DQWLVWDQWH��RO-
tre alla sala colazioni sempre aperta dove 

degustare grappe e amari di produzione 
locale, e un’ampia selezione di vini rossi, 
bianchi e spumanti della zona.
Nei territori Patrimonio Unesco, il posto 
giusto per una vacanza appetibile sotto 
tutti gli aspetti per una vacanza rilassante 
e accogliente.

Langhe Country House - Via Pallareto, 15
12052 Neive, Italy - +39 34 88 35 98 62
info@langhecountryhouse.it
www.langhecountryhouse.it Summer dream

    

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE

da pag. 5 a 15: ristorante Righettino e WFB
da pag. 17 a 27: peluche, giochi e cubi colorati TRUDI; 
scatole colorate di metallo, tavolino, cesta bianca, set pappa, 
lettino IKEA; cactus in legno colorato e cuscino arredo 
stampa cactus VIRIDEA; carta da parati CASADECO; 
paracolpi per lettino ITALBABY; prodotti bagnetto BUBBLE 
(www.ilmondodibubble.it)
da pag. 33 a 39: ristorante Righettino e WFB
pag. 55: La Porta Verde
da pag. 58 a pag. 63: location Langhe Country House
pag. 58-59: cuscini BLANC MARICLO’
pag. 61: cuscini, vassoio e vaso ananas verde BLANC 
MARICLO’, bauli in metallo bianco Barcelone MAISONS 
DU MONDE
pag. 62, 63 camicia da notte con pizzi, cestino con lavanda 
e porta saponi BLANC MARICLO’

LANGHE COUNTRY HOUSE  
www.langhecountryhouse.it – Via Pallareto 15 – 12052 
Neive (CN)
BUBBLE ( www.ilmondodibubble.it) 
BLANC MARICLO’ www.blanmariclo.com – Viale Regina 
Giovanna 24 – Milano
IKEA www.ikea.com
LA PORTA VERDE C.so Magenta, 38 Brescia
MAISONS DU MONDE www.maisonsdumonde.com –  
Via Nuova Cassanese/Via Lambretta – Segrate
TRUDI www.trudi.com
VIRIDEA www.viridea.it

Si ringrazia Ilaria Caliri per la creazione dei segnaposto cactus di pag. 12 
(Ilaria Caliri - www.airalidesign.com - Instagram @airali_gray)

SERVIZI MODA 

pag. 68-69: pantalone Me by Alia
scarpe Le Babe
pag. 70-71: scarpe Easy’nRose
short Me by Alia
pag. 72-73: short Me by Alia 
scarpe Le Babe
pag. 74-75: gioielli Miranda Konstantinidou
scarpe Easy’nRose

Si ringrazia Lane Gatto per la creazione del bikini  
di pag. 77. 

- Miranda Konstantinidou  
   www.mirandakonstantinidou.com
- Le Babe www.lebabe.it 
- Me by Alia www.mebyalia.com
- Easy’nrose https://www.easynrose.com/

Rispettivamente gli Instagram
@mirandakonstantinidou_official
@lebabe_official
@mebyalia
@easynrose
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//  COTONE D'ESTATE

Piena di luce e dei colori più brillanti. L'esta-
te è così e ama farsi raccontare da creazioni 
delicate, leggere, spensierate. Proprio come 
il lenzuolo in cotone, freschissimo con un  
delicato  ricamo di lavanda realizzato a mano.  
Abbina dei cuscini nel color lavanda che  
daranno risalto ai motivi realizzati su risvolto e 
federe. 

>> Tutti i prodotti del servizio si ordinano con il buo-
no d'ordine in fondo alla rivista.

           Il cotone è 
la !bra tessile con 
le proprietà più 
adatte per queste 
settimane di esta-
te. Morbido, fresco, 
traspirante. 

"

PARURE  

MATRIMONIALE

RICAMATA A MANO 

"LENZUOLO SOPRA, 
SOTTO E DUE FEDERE#
ART. 21807039

€ 155,00

OFFERTA 
SPECIALE
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L'ESTATE inProvenza
ricamata a mano
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//  RASATELLO DI COTONE, 

MUST DI STAGIONE

Colore dell'armonia e del benessere, il verde in camera è perfetto per infondere calma
e serenità. Per le pareti ma anche per accessori come il copriletto in rasatello di cotone,
QSVFMHS��PIKKIVS��TIVJIXXS�TIV�UYIWXI�WIXXMQERI��1E�PEZSVE^MSRI�²�PIKKIVQIRXI�KSǺVEXE

I�MP�XIWWYXS�KEVERXMWGI�UYIP�PIKKIVS�IǺIXXS�PYGMHS�GLI�PS�VIRHI�WYFMXS�IPIKERXI�
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I cuscini sul letto 
sono il tocco 
brioso per arre-
dare l'ambiente. 
Le modalità 
possono essere 
tante. La preferi-
ta da molti resta 
quella del colore, 
cioè disporre più 
cuscini in tona-
lità diverse che 
si abbinano tra 
loro. Una nota 
cromatica spesso 
irrinunciabile che 
conferisce subito 
verve alla stanza. 
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TRAPUNTINO  

ART. 21807040

€ 182,00

OFFERTA 
SPECIALE

ACCESSORI
ARREDO
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All'interno dei sacchetti puoi inserire anche la tua essenza preferita. Un'idea molto gradevole che si 
prepara in un batter d'occhio: scaglie di sapone di Marsiglia, !ori profumati e legnetti bagnati con 
qualche goccia di olio essenziale. 

OFFERTA 
SPECIALE
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Sarà come fare un viaggio attraverso  
le vie della lavanda, un viaggio in 
Provenza attraverso l'estate. I sacchet-
ti portalavanda in lino o lino cotone 
saranno il tocco provenzale per la tua 
biancheria. Con all'interno profuma-
tissime essenze terranno freschi i tuoi 
cassetti per tutta l'estate.

/ Profumi 

di PROVENZA

PROFUMATORE 

COTONE BIANCO 

ART. 21807041

€ 16,00

PROFUMATORE LINO/

COTONE GREGGIO

ART. 21807042

€ 16,00

BIANCHERIA
CASA
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