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Il loro motto è "Il Buongiorno si Vede dal Pulito" e la Andrea Gallo, alias
Use è un'azienda che di pulito ne sa! La loro è una continua ricerca di
prodotti sicuri, non irritanti. Così quando ho utilizzato il loro detersivo
igiene concentrato, sono rimasta colpita dal profumo fresco, dalla pulizia e
soprattutto dall'effetto sanitizzante. È concentrato, pertanto va dosato
correttamente, altrimenti viene meno il rapporto qualità/risparmio (legato
alla concentrazione) che ci spinge ad acquistarlo.
Questo
non necessita di risciacquo ed è adatto a tutte le
7 detergente
2
superfici dure.
È possibile acquistarlo nei migliori negozi specializzati nella pulizia della
casa. Non ne conosco il prezzo al pubblico, ma posso garantirvi che il
prodotto è buono, non lascia tracce e smacchia senza stress.
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Mattia è un golosone! A 20 mesi, però, non posso dare gelati confezionati,
ricchi di zucchero, uova e conservanti. Come si fa allora?!?
A casa nostra, i gelati non possono mancare, perché Papà ogni sera, si
rilassa sul divano e gusta il suo stecco... e Mattia?!?
Per Mattia è ormai collaudato un sistema veloce e genuino per creare
gelati con sola frutta fresca, MielBio Limone di Rigoni di Asiago USA e
yogurt cremoso o yogurt greco. È semplicissimo e nano ne va ghiotto...
poi, con l'arrivo della frutta ancora più buona, scommetto che anche
Papino trafughera' dal freezer qualche ghiacciolino al melone o
all'albicocca o fatto con pesche super dolci!
Se desideri preparare anche Tu il ghiacciolo in casa, clicca su queato link
> http://ilsalvadanaiodisupermamma.com/…/inanoghiaccioliy…/
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