
Regali di Natale da portare a tavola, per fare
felici tutti (anche il palato)
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Se anche voi a Natale puntate sulla "bontà", tra bollicine, lievitati e cioccolati, ecco tante idee per dei "buonissimi" regali di Natale

Dall'albero alla tavola: i regali di Natale migliori per tradizione sono quelli fatti col cuore, ma anche quelli diretti allo stomaco sono sempre un
piacere.

Soprattutto quando a venire impacchettate sono leccornie che solitamente non ci si concede - o serie limitate tanto buone quanto belle.

** Avete già comprato il calendario dell'Avvento? Ecco i più belli del 2022 **

Tra bollicine per brindare a un altro anno passato insieme (o a quello che ancora deve arrivare) e golosissime chicche per coccolarsi un po', ecco
la nostra selezione dei regali di Natale più buoni del 2022 da portare in tavola.

Sfogliate la gallery e prendete appunti (se riuscite a tenere a bada l'acquolina).

Regali di Natale da mangiare: i più belli e buoni del 2022
Regali di Natale da portare a tavola

Dei cioccolatini per fare del bene Da oltre 125 anni, la Fondazione Sacra Famiglia Onlus cura e accompagna bambini, adulti e anziani che soffrono
di complesse e gravi fragilità o disabilità fisiche e psichiche attraverso una rete di strutture e servizi in regime residenziale, diurno, ambulatoriale e
domiciliare. L'offerta è varia e il ricavato dalla raccolta fondi andrà a sostegno dei progetti abilitativi della Fondazione. Si comprano anche online.
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