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styling efoto di Amanda Deni, blogger CF style — ®amandadeni

Il BR UNCH?
Rustico-glam in neroèrame
per long drink Opéra
[Villeroy & Boch € 39,90 il set da 4].

TEIERA VINTAGE di
[The Cook's Atelier]:
nel loro e-shop
ne trovi sempre
qualcuna!

BICCHIERI

Una tavola improvvisata,fatta di assi e
cavalletti, nobilitata da tessuti materici,
fiori, verde e stoviglie raffinate

in
cotone ricamato
Miselo [Maisons
du Monde € 9,99
il set da 4].
TOVAGLIOLI

na domenica in famiglia,a metà mattina, tra colazione e pranzo. Anche
questo mese ci sediamo alla tavola
di Amanda Deni, blogger di » rossotibet.com
(ti era piaciuta la tavola di gennaio? Puoi rivederla, insieme a quelle di ogni mese, qui:
casafacile.it/fai-da-te/idee-per-la-tavola). L'apparecchiatura lascia scoperto il tavolo creato con
assi da ponteggio, trattate e mantenute originali, di Retrofficina Milano,e gioca con dei runner
ricavati da vecchi sacchi di lino usati per conservare il riso. Il fulcro è il decoro vegetale: rami
di glicine, carciofi, broccoli verdi, dalie `Café au
lait', finocchi e mele annurca. Il guizzo in più?
Il brillio del rame e qualche inserto black.

U
PIATTO IN
ARDESIA della
linea Grandchef
[Tescoma
da € 5,90].

POSATE effetto rame Rétro
[Bitossi Home € 204 il set da 24 pezzi].

Sublimo Black [Casa
€ 39,95 il set da 16 pezzi].

POSATE

In
porcellana
Indigo Soup
Plate [Tsé & Tsé
€721.
PIATTO

PICCOLA

cassetta di legno [H&M Home €14,99].

PIATTI FRUTTA

Backig [Ikea € 8
il set da 4 pezzi].

RUNNER

marrone chiaro Slub [Casa,cm 140x40 € 8,95 cad].

PORTAUOVA

in fil di ferro [Jardin d'Ulysse € 33].
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TOVAGLIA Aubergine in prezioso
tessuto jacquard di puro cotone
[Fazziní cm 180x280 € 99].
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