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Nature's - Pepe Fondente - Burro Crema - Notizie di decorazione Lunes, 25 de febrero de 2019

Fuente: recensionicosmetiche - Vedi tutte le news da questo sito

Nature's - Pepe Fondente - Burro Crema

 

Premessa:Capita, nella vita, che quello che si dice e che a noi sembra solo la mite espressione di un desiderio, venga raccolto da qualcuno che quel
desiderio ha voglia di concretizzarlo.Capita, certo, perché la vita è bella ed esistono ancora persone generose, dolci ed altruiste a cui fa piacere far felice
qualcun altro. Da quando la linea Pepe Fondente di Nature's è uscita sul mercato vi ho detto tante volte che avrei voluto provarla ma che qui la trovo di
difficile reperimento. E così un giorno, i primi giorni di gennaio, una mia affezionata lettrice trovò il Burro Crema di questa linea tanto desiderata e me lo
spedì. E' inutile che vi dica quanto quel gesto mi rese "piena": tangibilmente colma di gioia e di gratitudine. Perché è chiaro che questo blog e i social ad
esso collegati hanno creato una rete di persone, di condivisione e di connessioni che mi rendono immensamente orgogliosa.Fatemi essere sdolcinata per
una volta: il pensiero di R. mi ha reso molto felice non solo perché finalmente ho avuto l'opportunità di provare un prodotto tanto agognato, ma anche e
soprattutto per il simbolismo che vi è dietro. R. mi ha letta, pensata, apprezzata. Si fida delle mie opinioni e considera questo spazio una piccola luce di
onestà in un mondo spesso falso o poco profondo.Quindi grazie R. Grazie perché è per persone come te che Recensioni Cosmetiche viene ancora
aggiornato con regolarità, sincerità e passione. Recensione d'uso:Le linee profumate di Nature's mi tentan... 
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