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... ala tintigli.
Il profumo che i piccoli amano di più è
quello materno, che riconoscerebbero
tra mille. Ma ci sono altri sentori che
apprezzano e che possono condividere
con la mamma. L'Acqua profumata Fiori
di Cotone di Nature's (erboristeria, 150
ml, € 12) idrata e rinfresca la pelle di
entrambi, unendoli in un abbraccio che
sa di fiori di arancio e rosa, di vaniglia e
muschio. Con olio di cotone ed estratti
di camomilla e calendula, protettivi.

... lahlle
Il primo assaggio della festa più

magica dell'anno arriva dal nuovo
Calendario d'Avvento Pompadour

(Gdo, 25 bustine, € 12,90), una
selezione di 24 infusi diversi a base

di frutta, erbe e spezie della migliore
qualità. Buoni più che mai, visto che per
ogni Calendario acquistato 1 euro sarà

devoluto a Sos Villaggi dei Bambini,
organizzazione che aiuta i ragazzi

in difficoltà.

... Mare
L'inverno si avvicina... ma basta un sano
e gustoso pranzetto con Filetti di
sgombro grigliati al naturale di
Maruzzella (Gdo, 120 g) per fare un
tuffo con la memoria tra le onde salate
del mare, ricordo di un'estate felice.
Conservati semplicemente in acqua
e sale, è possibile assaporare il gusto
autentico dello sgombro, valorizzato
dalla cottura alla griglia.

... Dbiente
Trasportano in un esotico
viaggio olfattivo le Candele

Aromatiche di Tesori d'Oriente
(Gdo, 300 g, € 6,54), realizzate con
cere ricchissime di oli essenziali.

Japanese Rítuals diffonde sentori di
fiori e legni preziosi.

... fresco
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Ci sono aromi che richiamano un ricordo antico, che suscitano
un'emozione o che semplicemente regalano un piacere sensoriale
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... libertà
Muoversi più liberamente anche
durante i giorni del ciclo: un sogno?
No, un realtà per tutte le donne, grazie
a Period Panties di Lovable: comodi slip
in cotone biologico, che racchiudono
un sistema di assorbenza fino a 12 ore,
lavabili e riutilizzabili. Ideali da
indossare fuori casa, in viaggio o
durante l'attività sportiva (lovable.it).

Delicatezza sui tessuti, protezione della
pelle, rispetto dell'ambiente. Spuma di
Sciampagna ha portato i suoi valori nei
nuovi prodotti per lavatrice e bucato,

disponibili anche in ecoricarica, con il 70%
di plastica ín meno. La linea Lavatrice liquido

in ecoricarica comprende Fresco Puro, che
neutralizza gli odori, assicurando massima

freschezza (Gdo, 29 lavaggi, € 3,69).

... pulito
Non c'è niente che favorisca un sonno
ristoratore come coricarsi in un letto

che sa di fresco e di pulito. Le raffinate
Lenzuola Perdormire, in puro cotone

con lavorazione a 120 fili e bordatura a
contrasto realizzabile in vari colori, sono
morbide, candide e assicurano massimo

comfort (perdormire.it. misura
matrimoniale, € 80).

... autunno
È una stagione che profuma di terra
bagnata, dei primi camini accesi, di
castagne e di funghi, raccolti nel fresco
silenzio di un bosco. O serviti in mille
gustose ricette! La nuova Salsa ai
Funghi Porcini Bauer (Gdo, 35 g, € 2,46),
veloce da preparare, valorizza ogni
pietanza, dalle carni alla pasta. Ideale
per preparare deliziosi crostini veg.
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