
Cibo e bevande

L'ora del tè
Il tè pomeridiano è il nuovo 
happy hour

Quest'anno ci aspetta un nuovo 
appuntamento: quello con il tè. 
Dimentica l'aperitivo e non pensare  
a una semplice merenda, stiamo 
parlando di un momento iconico  
con il suo linguaggio estetico e i suoi 
gesti. Un trend seguito da tutte  
le fasce di età. 

Idee tè ricette	
Tè vintage	
Estetica tè	
Butterfly pea tea	
Posa per bere il tè	

+4x

+70%

+2x


+70%

+2x

Una pasticceria spettacolare
Molto di più di una semplice torta  
di compleanno

I boomer, la generazione X  
e i millennial hanno voglia di novità… 
e di dolci. Ma sono stufi dei soliti 
cake pop! Via libera quindi a torte 
complesse che sfidano la gravità, 
tridimensionali e bubble cake.  
Per spremere le meningi insieme  
al sac à poche.

Idee di torte spaziali	
Torte insolite	
Idee di torte artistiche	
Idee bubble cake	
Idee torte 3d	

+70%

+2x


+3x

+55%


+60%

La tradizione a tavola
Il ricettario di famiglia

Nel 2022 la generazione X  
e i boomer fanno un passo indietro  
e si imbarcano per un viaggio 
gastronomico alla ricerca delle 
proprie origini. Le papille sono  
pronte a (ri)scoprire da dove 
vengono attraverso le ricette  
che si tramandano a  
voce in famiglia.

Ricette norvegesi tradizionali	
Ricette filippine originali
Cibo russo tradizionale	
Ricette sudafricane tradizionali	
Cibo tradizionale arabo	

+120%

	+35%


+3x

+150%


+2x

Viaggi

Al buio è meglio
Avventure sotto le stelle

Nel 2022 le avventure più 
memorabili saranno figlie della notte. 
La generazione Z lancia questa 
tendenza con viaggi ed escursioni 
dopo il calar del sole. 
Fortunatamente sui nostri 
smartphone esiste la modalità 
notturna per immortalarli.

Estetica road trip	
Estetica bioluminescenza	
Han River di notte	
Spiaggia di notte
Londra di notte

+2x

+95%


+65%

	+150%


	+2x

Relax al resort
I vantaggi dei viaggi all-inclusive

Un'avventura non deve per forza 
essere priva di comfort, anzi. 
Quest'anno la generazione X,  
i boomer e i millennial vogliono 
viaggiare tranquilli e scelgono  
resort all-inclusive. Non rimane 
che scegliere i drink. 

Migliori resort all-inclusive	
Outfit per vacanze al resort	
Pacchetti matrimonio all-inclusive	
Estetica resort	
Isole Vergini viaggio all-inclusive	

+2x

+60%


+80%

+2x


+70%
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