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Voglia di gelato al
cioccolato a New York?
Siete a New York e avete voglia
di un buon gelato al cioccolato?
Fate un salto al Serendipity 3 e
chiedete un Frozen Chocolate
Haute. La sua particolarità? Questa coppetta di gelato si è aggiudicata il record come prelibatezza
più costosa in assoluto. Il gelato è
il grande protagonista, ottenuto
dalla combinazione di miscele di
rari cacao, panna montata, tartufo
e cinque grammi di oro 23 carati.
Il dessert è servito in uno speciale
calice con cucchiaio, entrambi in
oro, ed è arricchito da una maniglia finemente decorata con due
volti in diamanti. Il set può essere
conservato in aggiunta a un bracciale in oro 18 carati che viene
compreso con il dolce. Il prezzo?
“Solo” 25.000 dollari. Un’esperienza tanto costosa quanto
unica, pensate che per trovare la
giusta combinazione di gelati, gli
chef pasticceri del Serendipity 3 ci
hanno impiegato ben cinque settimane.

HB ring per sentire il
battito del proprio innamorato in qualsiasi momento
Rimanere sempre connessi al vostro innamorato anche se si trova
dall’altra parte del mondo oggi è
possibile grazie agli HB ring, gli
anelli per sentire il battito del
cuore in tempo reale! Avete voglia
di stupire la vostra dolce metà con
un regalo davvero romantico, ma
allo stesso tempo moderno ed innovativo? HB ring, è ciò che stavate cercando! Non si tratta di un
semplice anello, ma di un vero e
proprio accessorio di ultima generazione hi-tech, che vi farà sentire
il battito del vostro innamorato
ogniqualvolta lo desideriate! Il funzionamento è molto semplice, basterà collegarlo via bluetooth allo
smartphone tramite un’apposita
app da scaricare; in questo modo
potrete sentire il battito del cuore
della dolce metà in qualsiasi momento. Con un lieve tocco, infatti,
l'anello comincerà a trasmettere
delle piccole pulsazioni, contemporaneamente a delle vibrazioni e
una leggera illuminazione di color
rosso, che rappresenteranno appunto il battito del cuore.
Romantico no?

Bella Vita e la sua PortoVino Bag
Bella Vita è un marchio americano
che rivende borse e accessori di
design studiati per eventi particolari o semplicemente per chi ama
essere originale. Uno dei modelli
più stravaganti creati dal marchio
è sicuramente PortoVino, una
borsa sofisticata con un design
alla moda che ti permette di..
bere! Chi non ne ha bisogno? PortoVino è progettata per trasportare tutti gli accessori essenziali di
una donna, inclusa la bevanda! Lo
scomparto laterale con zip na-

sconde una tasca isolata creata
per contenere fino a 2 bottiglie di
vino o 1,5 litri della tua bevanda
preferita. La parte posteriore della
borsa PortoVino ha un lembo stilistico che, quando aperto, fornirà
l'accesso alla bocca di versamento in modo da poter versare
facilmente la tua bevanda anche
mentre sei in viaggio. La borsa
PortoVino è un ottimo modo per
mantenere tutti idratati - fidanzate,
mariti e bambini. Disponibile in diverse colorazioni e stampe la si
può tranquillamente acquistare
online sul sito di Bella Vita.

L’auto più bella della
storia: un modello da
sogno
Il primo posto tra le macchine più
belle del mondo è sicuramente
dedicato alla Jaguar E-type, auto
che Enzo Ferrari definì “L’auto più
bella che sia mai stata costruita”.
Disegnata da Malcolm Sayer, la Etype prodotta dalla Jaguar dal
1961 al 1975 fu una vettura rivolu-

zionaria per quanto riguarda la
progettazione, le caratteristiche di
guida e l’estetica. La E-type era in
anticipo sui tempi: il suo prezzo
era più basso di quello delle vetture pari classe della concorrenza
e questo ne aiutò le vendite nei 14
anni nei quali rimase in produzione. Nel 2004 fu messa al primo
posto tra le Top Sport Cars degli
anni sessanta. Inizialmente pro-

gettata e presentata come coupé
gran turismo, successivamente la
casa madre decise di lanciarne un
modello roadster (aperto) per andare incontro ai gusti del mercato
statunitense. Della E-type negli
anni a venire furono progettate e
realizzate 3 serie che sono tutt’oggi vetture speciali molto ricercate dai collezionisti per la loro
estrema rarità.
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