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Giornata del sonno: per dormire bene, il pigiama non basta

Oggi ÃƒÂ¨ la Giornata Mondiale del Sonno. Lo slogan di questâ€™anno ÃƒÂ¨ Ã‚Â«Join the sleep World, preserve your rhythms
to enjoy lifeÃ‚Â» che piÃƒÂ¹ o meno suona come Ã‚Â«uniscitiÃ‚Â al mondo del sonno, conserva i tuoi ritmi per goderti la vitaÃ‚Â».

Una filosofia di vita (notturna) cheÃ‚Â il fantastico mondo della moda esprimeÃ‚Â con le
collezioniÃ‚Â sleepwear:Ã‚Â lâ€™abbigliamento ideale per conciliare il sonno. Alcuni retail, e in particolare Zara Home, fanno
rientrare questa categoria nel loungewear. A questa sezione il brand di Inditex dedicato alla casa ha riservato piÃƒÂ¹ collezioni,
tra questi il pigiamaÃ‚Â estivo in lino grigio. Ma sono davvero unâ€™infinitÃƒÂ  i capi e gli accessori che possono migliorare il
sonno a partire dalla sua preparazione come la vestaglia di cotone con bordino a contrasto o il nÃƒÂ©cessaire in tessuto per
contenere lenti a contatto, creme, pettine e tutto ciÃƒÂ² che puÃƒÂ² farti sentire bene.Ã‚Â  Sono in molti a sostenere il contributo
soporifero di scrivere i pensieri buoni della notte. Prima di tornare a casa, passa da Urban Outfitters,Ã‚Â il suoÃ‚Â quaderno
rosso dei memo ha proprio questa funzione. E sempre nella fase di preparazione al sonno lâ€™idea di una tisana ÃƒÂ¨
decisamente salutare. PreparalaÃ‚Â con il teapot di Tom Dixon. E cerca di creare anche lâ€™atmosfera giusta, magari con
laÃ‚Â candela in porcellana di Fornasetti; spegnila perÃƒÂ² prima di addormentarti. Se proprio non riesci a prendere sonno,
buttati sul divano con un plaid, la bouillotteÃ‚Â dellâ€™acqua calda e un bel paio di calzettoniÃ‚Â in lanaÃ‚Â Johnstons of
Elgin, miracolosi. Tra lâ€™altro, addormentarsi con i piedi freddi ÃƒÂ¨ davvero una tortura.Ã‚Â Girando per casa, metti ai piedi
un paio di comode slippersÂ nella versione piÃƒÂ¹ elegante firmata da Adoro-TeÂ o piÃƒÂ¹ easy byÂ Pijama.Ã‚Â  Che tra gli
accessori ha ideato anche una mascherina con stampa optical check. E la mattina al risveglio, prenditi i tuoi tempi. Se hai
bisogno di aiutino slowly prova con Toast Living., il set per la preparazione del caffÃƒÂ¨ americano. Altro che percorelle â€¦
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