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Il Su Gologone, experience hotel- icona di stile e di eleganza in Sardegna nel cuore del
Supramonte, propone la sua collezione Le Botteghe Su Gologone per il Natale 2020.
In un anno così particolare per tutti noi, il Su Gologone, animati dall’estro creativo della
proprietaria Giovanna Palimodde, propone una ricca collezione di mascherine,
porta-mascherina, clutch: tutti dipinti a mano e ispirati allo stile sardo della tradizione:
Clutch dipinta a mano, disponibile in blu, nero, rosso, verde Euro 79
Set mascherina dipinta a mano con collana e porta-mascherina abbinato
Euro 56
Porta iPad dipinto a mano, personalizzata nella misura e nei colori Euro 69
Palline di Natale Su Gologone a partire da Euro 18
Scatola” Su Gologone a casa tua” a partire da Euro 170
Una scatola preziosa – da collezione – per portare la Sardegna a casa durante la
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cena di Natale, con eccellenze sarde: vino Cannonau di Oliena, olio extra vergine
di oliva, pane carasau, marmellata, miele, formaggi e affettati di Barbagia.
La scatola prevedela variante per la colazione con le tovagliette all’americana Le
Botteghe Su Gologone o la variante per la cena con il runner “Le Botteghe Su
Gologone”
Si può scegliere tra una scatola dedicata al dolce o al salato.
Disponibile nelle varianti colore: rossa, blu, nera
Elemento distintivo del brand Le Botteghe Su Gologone Style® è l’utilizzo del
colore. Colori dei tessuti, tutti lavorati artigianalmente a telaio, e tinti con pigmenti
naturali, colori dei filati e colori delle collezioni dipinte.
Per informazioni e per ordini:
www.sugologone.it
Instagram @lebotteghesugologone
Post to Facebook
Post to
Twitter
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by 1 Giugno 2020 Il Su Gologone, experience hotel,
icona di stile e di eleganza in Sardegna nel cuore del
Supramonte, apre la stagione…

by 18 Novembre 2020

SCATOLA-SUGOLOGONE
Natale a Borgo Redazione
Egnazia. Dal 23
novembre torna
la "magia" in
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by 23 Novembre 2019 È appena iniziato il conto alla
rovescia per il prossimo Natale e così a Borgo Egnazia
l’atmosfera diventa sempre più…

fortezza Forte
Mare di
Castenuovo
(Herceg Novi)
in Montenegro

by 2 Agosto 2018 Lo stilista pugliese Stefano
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location della fortezza Forte Mare di Castenuovo…
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by 6 Dicembre 2018 Nasce S bag: il nuovo marchio by
Smemoranda in difesa dell’ambiente. Un’esclusiva linea
di borse ecologiche e zaini eco sostenibili…
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