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Burger King launched a gut-busting new burger
Bad news for foodies who love a food challenge because the calorie-laden Whopper in a doughnut - known as the SufganiKing - was only available in Israel over Christmas. The calorie-laden treat was on sale at Burger King from December 25 to
January 1.The fast-food franchise put a savoury spin on the desert, deep frying the bun and adding ketchup instead of strawberry jam.The new menu was part of its Hanukkah celebrations, when doughnuts are traditionally eaten."This matching
of two popular Israeli food items was inevitable for us. We’re proud to be able to end 2016 on a creative, festive note,” Israel’s Burger King CEO said.Burger King launched delivery in Coventry at three separate restaurants last year.

So now, if you’re hungover on a weekend morning and can’t bear dragging yourself out of bed to get yourself over to your favourite fast food joint, you no longer have to worry.Coventry’s branch of
Deliveroo, meanwhile, boasts the ability to bring you your favourite meals from Millsy’s Cafe Bar and Gill, The Establishment, Playwrights, Thai Dusit, Street, and the Royal Bengal.

Admiral Chronographe Flyback – Saphir
L’orologio di lusso Admiral Chronographe Flyback – Saphir incontrerà il palato dei buongustai più sportivi, grazie alla possibilità di giovarsi in modo estremamente semplice delle sue doti di cronometraggio. Il merito degli autori sta nella

semplificazione dei processi, che si traduce nell’eliminazione di molte operazioni ripetitive, quindi superflue.
L’impressionante meccanismo di questo gioiello da polso è ospitato in una cassa in oro rosa 18
carati, che si combina felicemente ai preziosi cromatismi degli altri elementi grafici, frutto di preziosi abbinamenti dove lo stile si coniuga alla funzionalità. Il quadrante è una vera delizia, per la capacità di regalare emozioni preziose.

Alla scoperta dello spazio
Come dice una celebre frase di un astronauta, un piccolo passo per il mondo un grande passo per l’umanità. Infatti è stato un anno appassionante, a tratti esaltante, per l’esplorazione spaziale, che ha messo le basi per altre storie mozzafiato che
potremo seguire nel 2017 e negli anni (e decenni) che seguiranno. Dalle soglie di casa nostra, dove gli equipaggi di astronauti abitano da ormai 16 anni la Stazione spaziale internazionale, fino allo spazio profondo, in orbita attorno ai giganti del
Sistema solare, per arrivare alla cometa di Rosetta o su Marte, prossima "frontiera" per l’uomo. La storia moderna dello spazio, è fatta da alcuni insuccessi e da tantissimi successi, il tutto servirà per scoprire orizzonti sempre nuovi.
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