warte e protagonisti torino magazine
durante un pranzo o una cena tra amici, incentivino il
dialogo tra gli invitati, i quali si stupiscono prima di
tutto della leggerezza, della brillantezza e della cura
dei particolari dell’oggetto in sé».
Come completare l’esperienza? Scegliendo una delle
tante fragranze del Dr Vranjes, il farmacista fiorentino
traduttore di emozioni in creazioni olfattive, che
con le sue essenze naturali e i suoi aromi indimenticabili ha cambiato il mondo delle profumazioni d’ambiente. «Questi profumi – prosegue Roberto – sono
perfetti per coccolare noi stessi, ma sono anche un
regalo ideale, soli o accompagnati da un accessorio
originale, come una candela portafortuna (bellissime
quelle a forma di elefante o di buddha presenti in
negozio, ndr)».
Fragranze delicate e sofisticate, capaci di richiamare
alla memoria «la magia di un attimo, il ricordo di
un’emozione o la perfezione di un paesaggio».
Dato il grande afflusso di turisti stranieri, che sempre
di più popolano le strade di Torino, è inoltre importante
sottolineare un particolare: «Offriamo un servizio tax
refund per i cittadini extra Unione europea e abbiamo
la possibilità di spedire gli acquisti in tutto il mondo
grazie al servizio delivery».
Prodotti ricercati a un costo decisamente accessibile,
perfetti anche per omaggi aziendali. Oggetti innovativi
e accattivanti da donare non solo a se stessi, ma anche
alle persone a cui si vuole bene. Articoli di design per
riscoprire la tradizione di regalare un accessorio o un
complemento d’arredo originale. Roberto, Maurizio e
Marina vi danno il benvenuto da Santateresa14. wwI
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Santateresa14
come a casa tua
Diffusori vetro con bamboo fragranze d'ambiente del Dr Vranjes Firenze

Buddha oro (candela di cera portafortuna),
Ananas portaghiaccio e brocca Roberta oro, in acrilico

IL CLASSICO E IL MODERNO SI INCONTRANO
A TORINO DANDO VITA A UNA NUOVA REALTÀ,
DOVE FUNZIONALITÀ E BELLEZZA REGNANO
SOVRANE. A POCHI PASSI DA PIAZZA SAN CARLO,
UN NEGOZIO SINONIMO DI RICERCATEZZA
ED ESCLUSIVITÀ
SERVIZIO PROMOZIONALE
foto FRANCO BORRELLI
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orme e colori. Essenze e aromi naturali.
Appena si varca la soglia di Santateresa14
non si può far altro che rimanere colpiti
dai profumi e dall’arredamento che ci
circondano. Da un lato le sfavillanti nuance
delle creazioni di Mario Luca Giusti, dall’altro le delicate ma decise fragranze per la casa del
Dr Vranjes. Il top di gamma nei rispettivi settori.
Non c’è dubbio che, nello scegliere bicchieri, piatti,
vassoi, lampade, bottiglie, brocche e candele firmate Mario Luca Giusti, vi lascerete trasportare in
un’esperienza dove divertimento e ironia faranno da
leitmotiv.
«La linea Synthetic Crystal firmata Mario Luca Giusti
è capace di declinare la convivialità in chiave moderna
– ci spiega Roberto Gillio, uno dei due proprietari – le
sue creazioni così ironiche e colorate sono perfette
anche se accostate a una mise en place classica».
Come non divertirsi, allora, scegliendo bicchieri di forme
e colori diversi per poi abbinarli, ad esempio, a una
brocca dallo stile più maestoso ma allo stesso tempo
scherzoso? «Ciò che colpisce di questa collezione –
continua Roberto – è l’allegria dei colori, il fatto che,

SANTATERESA14
Via Santa Teresa, 14/D
Tel. 393.4520800
Orari: da martedì a domenica 10.30-19.30;
lunedì 15.30-19.30
santateresa.14@yahoo.com
Facebook: Santateresa14

Portaghiaccio Golf e bicchieri vino
Dolce Vita smalto bianco su vassoio
Della Robbia blu, in acrilico

Brocca Pallina smalto giallo e oliera Susy
trasparente su vassoio Gioconda rosso,
in acrilico

Brocca Federica smalto bianco e bicchieri
Double Face colori vari su tovaglietta
Raffaello smalto bianco, in acrilico

Brocca Palla (the original), bicchieri Milly
e portaghiaccio Filippo ambra
su tovaglietta Raffaello rosso, in acrilico

Set da tavola Dolce Vita rubino in acrilico, lamparfum rubino
vetro e diffusore vetro con bamboo fragranza d'ambiente Rosso
Nobile del Dr Vranjes Firenze
A destra elefante rosso (candela di cera portafortuna), diffusore vetro con bamboo fragranza
d’ambiente Fuoco del Dr Vranjes Firenze e Ananas portaghiaccio, in acrilico

