Idee per regali natalizi... fuori dal comune!
Giovedì 10 Dicembre 2009 13:01

Solito dilemma natalizio: come rendersi originali con un regalo... davvero inimitabile? Provo a
darvi una dritta!
Il sito www.elation.it è uno di quei servizi in cui è possibile trovare di tutto, anche quello che
non avreste mai immaginato di scovare.
Nella sezione Speciale regali di Natale sono presenti proposte da personalizzare a seconda
del destinatario della &quot;strenna&quot;, del budget a disposizione e della categoria di
appartenenza.
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Alcuni esempi? Si va dal Corso di fotografia a Milano rivolto a chi vuole imparare a gestire e
ottimizzare i file digitali, a
Fiabe e favole
personalizzate
, racconti
già precedentemente scritti e successivamente adattati alla persona alla quale si vuole regalare
la fiaba, in base ad alcuni dati forniti dal richiedente, da un
Igloo romantico per due
, una notte in Svizzera immersi completamente nella natura, a
Una giornata da artista
, per immergersi nell'esperienza artistica, a contatto con la sensibilità di una pittrice sui generis,
fuori dagli schemi, sia nella scelta dei soggetti da rappresentare, sia nella scelta delle tecniche
da utilizzare.
Ci sono ancora Una caccia al tesoro a Roma, Una cena con spettacolo di flamenco a
Barcellona,
Una cena con delitto
in Toscana,
Un'escursione con slitta trainata da cani,
Un volo in
Bungee Jumping
, un giro di pista a bordo di
un'auto di formula 1
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, una passeggiata alla guida di
un carro armato
, e tanto altro ancora che lascio alla vostra curiosità.
Di una cosa non ho parlato. A fianco di ogni proposta trovate il relativo costo. Come potete
facilmente immaginare si tratta di costi... come dire... coerenti con il prestigio del regalo.
Quindi, cari colleghi... non è roba alla nostra portata!!!
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