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Festa del Papà, i regali giusti in base al suo carattere
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Per la Festa del Papà sorprendilo con regali
ispirati alla sua personalità e alle sue passioni
Se tuo papà è un super sportivo come Gigi Buffon, tuttologo e fascinoso come
Alberto Angela o un Peter Pan come Jovanotti, ecco cosa devi regalargli.
Di Guia Rossi 15/03/2018
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Il 19 marzo scatta una delle ricorrenze a cui non sai dire di no, la Festa del Papà.
E se anche se non hai più 4 anni, questa data ti fa tornare subito bambina e ti fa venire
una voglia irresistibile di festeggiare il tuo papone del cuore al massimo, proprio lui che
in qualche modo rappresenta il primo slancio d'affetto verso l'altro sesso. Quell'amor
platonico che mai ti abbandonerà.
E allora festeggialo in modo autentico: puoi sì scrivergli una lettera per la Festa del
Papà dentro a un biglietto di auguri o ideare regali fai da te, ma puoi sorprenderlo, più
che a Natale, con i regali per lui pensati sulla base della sua personalità, così come
sulle sue passioni.

Con 5 esempi di splendidi papà possibili, trova i regali più adatti per dirgli che lo ami
con gli occhi della sua bambina di sempre.
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Macina sale e pepe nero, coltelli con manico in legno d’ulivo, tegame basso rotondo in ghisa smaltata
nero, bistecchiera skillet in ghisa smaltata nero, padella bassa in acciaio inox, Le Creuset. OK

♥ Se hai un papà tuttologo con il fascino di un'enciclopedia
parlante
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Sei una ragazza fortunata. Con lui ogni domanda trova una risposta. Allora tuo papà ha
qualcosa in comune con quel pozzo di scienza dalla voce soave di un Principe delle
favole di Alberto Angela, il solo ad essere riuscito a tenerti incollata davanti alla tv per
serate intere ad ammirare le meraviglie della nostra penisola neanche fosse la finale di
X-Factor.

Festa del Papà: i regali giusti se lui è un tuttologo
come Alberto Angela
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Pochette da taschino con la nuova collezione “Seven Days Stripes”, in piquet d’alta gamma, il pregiato
lato di cotone e il bottone simbolo, realizzato in madreperla e cucito a mano, Eyelet Milano. OK

♥ È un Peter Pan e con lui non ti annoi mai: hai un papà Kidult


GETTY IMAGES

Prendi Jovanotti, per esempio, uno che a 51 anni ha una voglia di vivere, di
sperimentare e di divertirsi unica. Lorenzo è come un Peter Pan, un eterno ragazzo!
Per lui solo regali uomo intonati al suo stile da urban teen.
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