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chi siamo 

Benvenuti su 2 Cuori in Viaggio! 
Siamo Claudia e Mattia e dal 2010 
condividiamo la nostra vita e la 

nostra passione per i viaggi. In un 
mondo di viaggiatori zaino in 

spalla e viaggiatori luxury noi 
amiamo definirci viaggiatori 

“normali”. Ci piace fare esperienze, 
trovare luoghi particolari e 

scoprire le culture senza però 
rinunciare ai comfort. Siamo due 

storyteller crossmediali, ci 

occupiamo di fotografia, di video e 

di scrittura. Usiamo la 

comunicazione web per informare 
Quest’anno, ancora di più rispetto agli anni passati, saremo incentivati ad acquistare i regali online . Comodità, 

e coinvolgere i nostri lettori. 
sicurezza, mancanza di tempo, impossibilità di vedersi e di spostarsi. Ovviamente l’acquisto online è più comodo e Collaboriamo con il comparto 
sbrigativo. turistico come blogger, ma anche 

con aziende e privati per 
creazione di contenuti, foto e Questo però non vuol dire che dobbiamo necessariamente 
formazione sui social network. 
Che la felicità sia la tua bussola! farlo finanziando i grandi marchi o noti siti di vendita online. Ormai nel 2020 numerosi piccoli brand e tanti artigiani si 

sono attrezzati per vendere online, o con veri e propri e-commerce o attraverso i loro canali social. 

Quindi quest’anno facciamo regali consapevoli, aiutando piccole realtà che oggi ne hanno più bisogno e facendo anche Scopri i nostri servizi 

regali unici e fatti con cuore e passione. 

Ovviamente ho scelto di parlarvi di brand con i quali ho già collaborato nel tempo, perché conosco le persone, so come 
lavorano e voglio sostenerle in questo periodo così complicato. 

RUBRICHE 

Iniziamo, siete pronte? So che vi verranno gli occhi a cuore e vorrete comprare tutto! 

Acquistare regali online: Idee per gioielli unici 

Chi mi conosce lo sa, sono fissata con orecchini e collane, mi piacciono da impazzire e non mi bastano mai. Negli ultimi 
anni sono sempre più spesso andata alla ricerca di cose uniche o comunque più particolari. Se poi hanno un significato, 
esprimono un messaggio, mi piacciono ancora di più! 

Adoro acquistarli per me, ma anche regalarli. Trovo che regalare un gioiello sia sempre un’ottima idea, non si hanno 
problemi con le taglie e mi piace che la persona possa portarli sempre con sé! 

Ecco i miei preferiti dell’ultimo periodo per darvi qualche idea per i vostri regali online. 

Roi Style 

Inizio da un brand con il quale ho iniziato ad avere rapporti durante il lockdown, era il mio compleanno e decido di farmi 

un regalo, un ciondolo di Roi Style che sognavo da un po’. Visto il periodo scrivo per sapere se effettuavano spedizioni. 

Inizio a chiacchierare poi con Giuditta che, insieme a quello che avevo acquistato, mi manda in regalo il ciondolo con il 

mio segno zodiacale. Giuditta è una persona generosa, lo scoprirete seguendo la sua bellissima pagina Instagram. Spesso 
omaggia le spese di spedizione, altre volte a fronte di un acquisto regala una delle sue splendide creazioni. Ha sempre 
idee attuali, moderne, innovative. 

La direttrice artistica di Roi Style è la bravissima Enrica Mannari, anche lei una donna dalla quale prendere ispirazione, 
con un temperamento divertente, schietto e deciso. 

Inutile dirvi che io e Giuditta non abbiamo mai smesso di sentirci, a volte anche ad orari improponibili. A Giugno 
abbiamo portato i suoi gioielli in giro per le regioni italiane con il supporto di altri travel blogger e sogniamo di fare di 

nuovo qualcosa insieme. 

I bijoux Roi sono originali e pieni di significato, realizzati in Zama, una lega metallica composta da zinco, rame e 

alluminio con finitura in argento vecchio. 

Oltre alle collezioni sono sempre disponibili bellissimi Charms per comporre i gioielli come più ci piace. Io adoro il mio 
ciondolo “fiorisciti”, devo ammettere che è il mio preferito. 
Prodotti lavorati artigianalmente e 100% Made in Italy. 
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Abracadabra Jewels 

“Gioielli nati da formule magiche” così Paola definisce le sue creazioni che trovate su Abracadabra . 

Con lei è stato un altro colpo di fulmine, vi dico solo che siamo rimaste a chiacchierare al telefono per più di 3 ore. E’ 

un’artista a 360°, crea gioielli, dipinge e compone musica ed è anche una mamma. 

Realizza talismani e amuleti realizzati con perle, metallo e cristalli che insieme ai rituali diventano un tutt’uno con la 

persona che li indossa. Ogni creazione ha una sua forza e un suo significato anche in base ai materiali con i quali è 

realizzata. 

La cappelliera che abbiamo ricevuto, bellissima e un perfetto oggetto d’arredo per la casa, contiene tutti i rituali che 
Paola crea e anche 3 gioielli. La cappelliera standard contiene: 1 collana, 1 palo santo, 1 rosa sciamanica, 1 candela, 1 

ampolla di sale. 

All’interno della nostra un’ampolla con dentro un talismano ritual, in un’altra le rose sciamaniche, ampolle con sali da Iscriviti alla nostra 

bagno ed erbe purificanti, candele rituali, il palosanto per purificare. Inoltre in altre due ampolle c’era la Pendulum Pearl Newsletter 

e un bracciale di quarzo fumè. 

Paola ha voluto donarmi tutto il suo mondo per farmi entrare in contatto con i rituali che propone. Questo è davvero un 
regalo prezioso da fare e da farsi, che va oltre il valore di un oggetto. 

Io ne sono davvero affascinata, mi prendo un po’ di tempo per fare i rituali ed entrare in contatto con questo mondo e 

poi penso che ve ne parlerò in un articolo dedicato. Autorizzazione * 

Acconsento al trattamento dei 

dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo per la 

privacy, GDPR 

Shanti Mi 

“Nulla può fermare l’energia creativa che scorre dal mio cuore attraverso le mie mani” 

Così inizia la bio del profilo di @shanti_mi . I suoi gioielli fatti a mano sono delle vere e proprie opere d’arte. I fili di 

metallo vengono lavorati prendendo forma e, uniti a bellissime pietre, rendono le creazioni bellissimi amuleti da 
indossare. 

Se anche voi amate indossare pietre piene di significato, gioielli unici e orecchini leggeri, troverete il regalo perfetto. 

Malvina Body Ornament 
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I gioielli creati da Malvina , sono leggeri, versatili giocosi e colorati. 

Ho adorato i bellissimi orecchini Doodle che mi ha mandato perché sono leggerissimi e perché si possono modificare 
creando diverse combinazioni. Sono ispirati agli schizzi fatti su un foglio quando si è sovrappensiero. 

Sono rimasta affascinata dalla nascita dell’orecchino Airone, ispirato dall’incontro con la proprietaria giapponese di un 
negozio in zona Brera a Milano. Quel giorno le disse che aveva la curiosità di una viaggiatrice e le regalò un origami a 

forma di airone. 

Molti gioielli Malvina Body Ornament sono realizzati in gomma crepla, un materiale leggero, colorato e versatile che 
permette di creare anche gioielli grandi e vistosi, ma molto leggeri. 

Mi piace scoprire cosa c’è dietro un gioiello, cosa ha fatto nascere l’ispirazione e Malvina con le sue creazioni e il suo 
racconto mi ha fatto vivere un’emozione. 

Se avete voglia di colore e leggerezza troverete qualcosa di perfetto. 

LouLou CreativeLab 

Lucilla ha un gusto raffinato, delicato ed elegante. Le sue creazioni sono adatte per tutte le occasioni e versatili con 
diversi look. Uno dei primi brand con i quali ho collaborato su Instagram e forse uno di quelli che ho più acquistato nel 
tempo. 

Le collezioni LouLou CreativeLab sono sempre creative, colorate e originali, sul sito troverete collane, orecchini, anelli e 

bracciali. Io non so mai quale scegliere perché sono tutti bellissimi. 

Aneema Gioielli 

Anche lo stile di Aneema è molto delicato, piccoli gioielli dove il metallo si sposa con i colori delle pietre. Finissime 
collane con piccole pietre e ciondoli, girocolli di perline colorate, orecchini con pietre che riflettono la luce. 

Anche su Aneema Gioielli troverete un’ampia scelta di bijoux, le confezioni sono bellissime e molto curate e potete 
personalizzarle con un messaggio. 

Se amate i gioielli con un significato scegliete la collana TriHart che celebra il legame con la famiglia. Può rappresentare 
la famiglia di origine, quella adottiva o quella che ci siamo scelti. 
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Vëmyo Handmade 

Vëmyo Handmade unisce vari tipi di materiali per crearne di nuovi, ogni oggetto può trasformarsi e creare gioielli unici e 

originali. Le creazioni sono tutte diverse, uniche e originali. 

Tutto è declinato in diversi colori e con l’utilizzo di diversi materiali per accontentare tutti i gusti e gli stili. Tutto quello 
che trovate su Vëmyo è unico e fatto a mano con estrema cura. 

Fasce per capelli in cotone e velluto, morbide e calde per dare un tocco unico al vostro look. Poi orecchini, collane e 

bracciali, metallo che incontra tessuto e fantasie per dare una nota di colore ai vostri look. 

Acquistare regali online: Cosmetici Bio 

Se mi seguite da un po’ sapete che da circa 8 anni utilizzo solo cosmetici biologici, o comunque con un’alta percentuale di 

elementi naturali e una buona formulazione. 

La scelta è nata principalmente per problemi di allergia, poi ho trovato giovamento per la mia pelle e durante le terapie le 

mie scelte sono state notevolmente di aiuto. 

Un’idea per i vostri regali da acquistare online può essere sicuramente quella di regalare cosmetici. 

Lalì Natural Cosmetics 

Le fondatrici del brand Lalì Natural Cosmetics sono Daniela e Sara, due amiche che per anni hanno lavorato insieme a 

Cinecittà. Ad un certo punto della loro vita decidono di avviare un’impresa artigianale. Dopo studio, ricerca e impegno 
decidono di trasformare la linea casalinga di Daniela, in una linea di cosmesi professionale. Prodotti buoni per il corpo e 

in armonia con l’ambiente. 

Abbiamo provato crema corpo, viso e deodoranti di questo brand e sono davvero ottimi. La crema viso è la mia preferita, 
leggera, non unge e idrata tantissimo. 

Ethical Grace 

Ethical Grace produce fitocosmetici di altissima qualità per la cura della pelle. 
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Tutti gli ingredienti sono selezionati per favorire il benessere della pelle e sono privi di derivati del petrolio, siliconi, 
alcool, PEG o PPG. 

Noi abbiamo provato alcuni prodotti durante il nostro viaggio in Asia 
, per tutti il viaggio abbiamo usato esclusivamente 

shampoo e docciaschiuma solidi. Dobbiamo dire che ci siamo trovati davvero bene, non abbiamo rimpianto quelli 
classici e abbiamo ridotto ingombro e peso. 

Acquistare regali online: abbigliamento 

Non sempre è facile acquistare abbigliamento online, ma ultimamente mi piace andare alla ricerca di capi unici. Cerco 
piano piano di limitare il fast fashion per indossare capi che non vedrò a tutte le persone che incontro. 

Non è un processo facile per una persona come me, ho un amore spassionato per gli acquisti, ma ci sto lavorando. 

Lizasun 

Quando Elisa mi ha chiesto: “vuoi diventare un’influencer Lizasun” mi sono venuti gli occhi a cuore. Ci seguiamo da un 
po’ e adoro il suo stile, non vedevo quindi l’ora di indossare i suoi capi. 

Elisa è uno spirito creativo, appassionata di vintage e di cucito. Nel tempo ha messo insieme queste due passioni e ha 

creato un brand, Lizasun 
, che produce capi di abbigliamento e accessori ispirati a epoche passate per donne rock’n’roll! 

Sul suo shop troverete turbanti, gonne a ruota, pantaloni a vita alta e accessori per capelli. Il tutto 100% fatto a mano 
dando vita a prodotti unici e sostenibili. Materiali vecchi e nuovi, stili presi dal passato e rivisti in chiave moderna. 

La sua missione? Insegnare al mondo a cucire, quasi quasi ci faccio un pensiero! 

Acquistare regali online: idee per la casa 

Se siete alla ricerca di idee per i regali e un gioiello o una crema vi sembrano troppo personali, un’idea vincente è 

regalare qualcosa da mangiare. 

Se volete un’idea completamente nuova, ecco il nostro consiglio. 

Chokkino 

Non so se lo sapete ma, mentre Mattia è caffè dipendente, io non lo amo molto. Quando ho letto “ Chokkino l’espresso di 

puro cacao” mi hanno brillato gli occhi. 

Il cacao dona energia in maniera meno aggressiva e l’effetto dura più a lungo rispetto al caffè perché fornisce energia a 

rilascio più lento. Nel kit c’è tutto quello che serve per iniziare la giornata con Chokkino. E’ ricco di antiossidanti, 
biologico, ha un PH7 neutro e contiene solo 19 calorie. 

Elena, la mamma di Chokkino, è un vulcano di energie e di buon umore. Con i suoi prodotti vuole cambiare il mondo. 
Promuove scelte consapevoli anche nell’alimentazione, per il nostro benessere. Se avete amici amanti del cacao, questo è 

il regalo giusto. 

Con il codice 2CUORI avrete il 10% di sconto 
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Acquistare regali online: sostenendo 
associazioni 

Il Natale è un momento perfetto per fare del bene, quindi perché non unire il regalo ad una donazione per qualche ente 
che ci sta particolarmente a cuore? 

Molte associazioni hanno uno shop sul quale si possono acquistare prodotti a sostegno delle attività delle quali si 

occupano. Noi sosteniamo da tempo la Fondazione IEO-CCM , sul loro shop è possibile acquistare oggetti il cui ricavato va 
a sostegno della ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. 

Se non sapete cosa regalare a qualcuno, questa è un’ottima alternativa. 

Ecco tutte le nostre idee per regali da acquistare online da artigiani e piccole imprese. Vi sono piaciuti? 

By Claudia & Mattia , 23 Novembre 2020 

Claudia & Mattia 

Siamo Claudia e Mattia, due sognatori romantici alla scoperta del mondo. Sul nostro blog parliamo 
dei nostri viaggi e delle nostre esperienze, degli hotel e dei ristoranti migliori. Non siamo viaggiatori 
zaino in spalla, ma non possiamo permetterci il lusso. Nei nostri viaggi troverai un buon 
compromesso. 

Successivo Precedente 

Regali per fotografi: idee per Natale e non Torino per golosi: dove mangiare a Torino 
solo 

Articoli correlati 

Come si organizza un viaggio Assicurazione di viaggio online, Voglia di cambiamento in casa: 
come sceglierla come rinnovare il salotto 15 Luglio 2021 

2 Marzo 2021 19 Gennaio 2021 
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7 Commenti 

Federica Assirelli Rispondi 

27 Novembre 2020 

Grazie per questa bella lista! C’è davvero l’imbarazzo della scelta, soprattutto per quanto 
riguarda i gioielli, tutti molto belli! 

valeria polverino Rispondi 

27 Novembre 2020 

Storie bellissime che danno vita a prodotti ancor più belli, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! 
Grazie per i suggerimenti 

Alessia Ricciardi Rispondi 

27 Novembre 2020 

Quante idee interessanti ragazzi, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Quest’anno mi sono 
avvantaggiata con i regali di Natale preferendo lo shopping online per stare più sicura, 
nonostante il Lazio non sia in lockdown. Mi sono rivolta a un’associazione benefica che 
confeziona cesti natalizi a base di prodotti bio e in più aiuta alcune specie animali in 

estinzione. Ma è solo una prima parte… 

Claudia & Mattia Rispondi 

27 Novembre 2020 

Mi sembra una splendida idea! 

Elisa Rispondi 

27 Novembre 2020 

Bellissimi prodotti che non conoscevo. Anche io vado matta per gli accessori e molte delle 
marche che hai citato producono gioielli delicati ma allo stesso tempo fuori dagli schemi. 
Proprio il mio stile! 

Nadia Rispondi 

23 Novembre 2020 

E’ possibile acquistare online e, contemporaneamente, sostenere le aziende artigianali e locali. 

A Pasqua, ad esempio, non potendo raggiungere la mia famiglia a causa delle restrizioni 
vigenti, avevo mandato un uovo di Pasqua e dei cioccolatini acquistati da un’azienda del posto. 

Mattia Rispondi 

24 Novembre 2020 

Brava Nadia! E’ proprio questo lo spirito giusto 
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