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I GIoIellI con l’anIma
Nella collezione Dexter il motivo ricorrente è la Time Machine, 

l’ingranaggio per “fermare” il tempo che vedi qui nei 
coloratissimi anelli. Fino al 31 luglio, puoi scegliere un gioiello 

con il 15% di sconto (un ulteriore 5% va alla Onlus Planet 
Finance Italia). Clicca il sito www.dextermilano.com e, quando 

paghi, digita il codice DONNAMODERNA o vai nella boutique di 
piazza Piemonte 10 a Milano con una copia della rivista.

occasioni
in esclusiva per 

le lettrici
lo shoppInG salutare

www.minceurdiscount.it è il più grande spazio 
online di prodotti dimagranti, wellness e 

fitness delle migliori marche.  Fino al 31 luglio, 
per un ordine minimo di 80 euro, puoi 

risparmiare il 10% inserendo il codice DONNAM. 
Per informazioni, tel. 0110922157.

GlI aromI della spa
 Fino al 31 luglio, alle Terme di Riccione

(www.riccioneterme.it) il pacchetto 
Day Spa ti costa 76,50 euro anziché 85.  

Nel prezzo sono compresi un 
massaggio aromatico di 50 minuti e 

l’ingresso al percorso sensoriale.
Per informazioni, tel. 0541602201.

Il corso da 
truccatrIce  
Per le lettrici di Donna 
Moderna, il workshop in trucco 
teatrale dell’Accademia 
Teatro alla Scala (30 ore, dal 15 
al 19 luglio) costa 550
invece di 650 euro. Affrettati: 
le iscrizioni chiudono l’8 luglio. 
Per informazioni, manzin@acca 
demialascala.it, tel. 02854511.

le offerte che 
non puoi perdere 
questa settimana

 T
ip

s

e in più
con I solarI, haI In reGalo la borsa 
Fino al 7 luglio, nelle profumerie Limoni chi acquista due 
solari con fattore di protezione ha in regalo una borsa in cotone 
o un paio di occhiali da sole. Per informazioni, www.limoni.it.

È estate: cambIa look alla casa 
Nei punti vendita Conforama, fino al 5 luglio, puoi 
usufruire di sconti fino al 40% sui materassi, fino al 25% sugli 
armadi, del 20% sugli elettrodomestici, del 15% sulle 
camerette, del 30% sulla linea di tappeti Elisabeth, del 10 % su 
Tv Led da 40 e 50 pollici. Per informazioni, www.conforama.it.

un concorso per creatIvI
 “Trova le parole giuste” è il concorso a cui inviare, entro il 5 
luglio, un testo per un annuncio sonoro di 20-30 secondi o uno 
scritto tra i 1.000 e i 2.000 caratteri. Devono promuovere 
sul territorio gli sportelli di un’azienda fornitrice di gas. In palio 
ci sono 8.000 euro per 4 vincitori. Per informazioni http:
//zooppa.com/it-it/contests/copywriting-contest/brief. 

Il party fIrmato hello kItty
Tua figlia impazzisce per la famosa gattina? Per lei ci sono 

i fazzoletti, i tovaglioli e anche la carta casa con il 
suo personaggio preferito. Se li compri su www.worldcart.it 

entro il 27 luglio, hai uno sconto del 20%. L’offerta è 
valida anche su tutti gli altri prodotti Worldcart. Il codice da 

inserire è WS-DM-001. Per informazioni, tel. 037254334.
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