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Un regalo originale e utile: il
cofanetto Piccole Sorprese
Un affettaverdure molto pratico
Il metodo Helen Doron Early
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Stavo girando tra gli scaffali di un negozio Tigotà quando ved

della USE. Avevo già letto cose positive su questa marca. Pre

di 750 ml e leggo “ipoallergenico e nichel tested” (molto ben

delicata, infatti uso sempre i guanti per lavare i piatti) e per d
compero.

Dopo il pranzo lo uso subito, curiosa di vedere i risultati. Riem
del lavandino inox: acqua tiepida e pochi schizzi di detersivo.

Ho provato il detersivo per i piatti
USE: promosso!

sulla confezione c’è scritto super concentrato. Voglio verifica

Gli stampi per ghiaccioli di
Tescoma

subito la schiuma, non tanta. Inizio a lavare i piatti. Poche pass

Fotografare è facile con la Canon
PowerShot N100

galla. Metto i piatti nella seconda vasca del lavandino. È il tur

Art Stories, l’app per far conoscere
ai bambini l’arte (il Castello
Sforzesco)

sia così. Con la mano nuda (non uso i guanti questa volta) sm

lo sporco va via. Noto che la schiuma nella vasca non scompa

tocca a coltelli e forchette. Risciacquo tutto e lo faccio abbast

bicchieri sono brillanti. Il vetro ha perso quel sottilissimo velo

cosa succede sulle posate d’acciaio. Il bianco della ceramica d
splendente.

 L'ABBIAMO
LETTO blog

Poi passo a pentole e padelle. Qui sarà molto più faticoso, pe

che li avevo lasciati in ammollo, in acqua e detergente, mi ba

la spugnetta e vengono belle pulite. Asciugo bicchieri, piatti,

e sono molto soddisfatta del mio lavoro. Poi passo la spugne
Libri per bambini e ragazzi
1 2 3 4 5 6 7 8

detergente, sul lavandino e sul piano di cottura. Una bella la

Risultato finale molto soddisfacente. Per la prima volta non h
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'O MAÉ, STORIA DI JUDO E DI
CAMORRA...

detersivo più aggressivo per le superfici in acciaio. Con un so

tutto. E ho la sensazione che le mani siano belle morbide e p

Un’ultima cosa: il profumo al limone è delicato e, quindi, piac

Mi piace
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Prova Google AdWords
Raggiungi i tuoi clienti online. Inizia
subito con un credito di €75

I nostri figli hanno bisogno di eroi
positivi, di modelli che alimentino la
fiducia nel futuro. In '...
Read more

 QUI CI SIAMO
STATI blog

 RACCONTACI LA TUA ESPERIEN
A quanti mesi hai iniziato lo svezzamento?

Inviaci la tua risposta, la pubblicheremo sul sito in
Rispondi ora!

Una giornata al Parco Natura Viva di
Bussolengo (Verona)
A Leolandia il divertimento è 100%
a misura di famiglia
Villaggi a misura di famiglia: il
Valtur di Ostuni
Alberghi per famiglie: una vacanza
al Park Hotel di Villa Rosa (Teramo)
Con i bambini al Parco archeologico
di Siracusa
Al Parco faunistico Le Cornelle
Al Parco della preistoria di Rivolta
d’Adda (CR)
A Gropparello, il parco delle fiabe
A Volandia: parco e museo del volo
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