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Profuma e pulisci la casa e il bucato con Use speciale selezione profumi
Scritto da Redazione in pulizia

Non ci sono commenti
R.G.S Impianti
Vendita Aspiratori Professionali. Visiona il
Catalogo. Contattaci.
www.rgsimpianti.com

Vendita Online Profumi
Profumi Firmati con Sconti fino al 70%.
Iscriviti Gratis a BuyVip!
Promo.buyvip.com/Profumi

Lavapavimenti Floorwash
Prova la sua efficacia, niente più fatica e
mani nell'acqua!
www.floorwash.net

La gioia di vivere e sentirsi bene. In una società dove i ritmi di vita sono frenetici e lo stress quotidiano
portato all’estremo, si sta riscoprendo il piacere di gustare, toccare, guardare, percepire odori, profumi, in una parola “sentire” la vita e il mondo che ci
circonda. L’olfatto, tra i cinque sensi, è quello che permette di rievocare meglio le emozioni del passato. Fin dall’antichità i benefici degli stimoli
olfattivi per ottenere il giusto stato d’animo erano riconosciuti, usati ed apprezzati. L’olfatto acuisce il desiderio e dà sapore alla vita.
LEGGI ANCHE: Il bicarbonato di sodio nelle pulizia domestiche
Animata da questa filosofia, l’azienda Gallo, propone la linea Speciale Selezione Profumi: detersivi nella cui formulazione sono state aggiunte (con un
fissatore di profumo) delle fragranze tipiche del mondo della cosmesi e mai utilizzate nella detergenza della casa e del bucato. Grazie a queste
innovazioni possiamo oggi godere di una piacevole persistenza del profumo sia per i capi d’abbigliamento che per i pavimenti.
Gli ultimi nati della linea USE ”Speciale Selezione Profumi” sono:
USE Ammorbidente Riso&Miele
USE Ammorbidente Opium
USE Ammorbidente Lavanda
USE Tenda Bella Lava alla Mirra
USE Tenda Bella Rigenera alla Mirra
USE Gran Bucato Opium
USE Gran Bucato Eucalyptus
USE Pavimenti Opium
USE Pavimenti Prato Fiorito
USE Pavimenti Bosco del Nord
OPIUM e MIRRA, un delicatissimo richiamo all’esotismo, al fascino e al mistero dell’oriente. Queste fragranze orientali, già da anni proposte come
profumo di grande charme dai più importanti marchi internazionali, hanno una sensuale alchimia inebriata da note lievemente speziate, perché la casa
possa diventare un tempio di accoglienti emozioni. RISO&MIELE un profumo dolce e delicato arricchito con proteine vegetali.
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I prodotti USE possono essere acquistati in tutta Italia in alcuni supermercati, nei negozi specializzati di igiene casa e persona, nelle drogherie e in tutti
quei punti vendita caratterizzati da una particolare attenzione alla qualità e all’efficacia dei prodotti proposti.
Il prezzo consigliato al pubblico per il flacone da 1 litro è a partire da € 3,00.
Ti è piaciuto questo articolo? Seguici su Facebook!
Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Antirughe naturale
Modi per combattere le rughe in modo
naturale. Info e consigli.
www.bastarughe.com

IngrossoModaAbbigliamento
Firmato Uomo/Donna con Prezzi da Stock
e in piu' Cambio/Reso merce
www.lamodafirmata.it

Apri una nuova attività
LavaPiù la Lavanderia Self-Service
garantita dal marchio Miele
www.lavapiu.com/aprire_lavanderia
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Il bicarbonato di sodio nelle pulizie domestiche
Il bicarbonato di sodio è un derivato dell'acido carbonico con proprietà sgrassanti, igienizzanti, assorbi odori, antiparassitarie, e può essere...

Sarah Jessica Parker e le pulizie di casa
Ce la immaginiamo tutti così, sexy, elegante e un pò frivola,come siamo abituati a vederla nel famoso telefilm "Sex and the city" che le ha dato...

Come stendere il bucato?
Due operazioni molto importanti che riguardano il bucato, sono quelle dello stendere e dello stirare. Ma come si possono stendere i capi senza...
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