Humana Baby il bagnoschiuma
ultradelicato perfetto per i
bambini
Sabato scorso ho partecipato ad un super evento a Milano.
Eh sì, sono riuscita a partecipare per la prima volta al
Mammacheblog, in una splendida location all’interno del
Palazzo delle Stelline a Milano.
Ore 6.45 suona la sveglia, in meno di 15 minuti sono pronta
per uscire di casa. DA SOLA! Non ci credo ancora ^-^.
3-2-1 giro la chiave e taccccc arriva Suemi, si attacca alle
mie gambe iniziando a urlare e a supplicarmi di non uscire!
Poi finalmente il papà accende la tv e trova il suo canale
preferito!!!
Scappo di casa e le prometto che torno presto da lei con tante
sorprese!
Arrivata a Milano conosco tante mammeblogger, passiamo insieme
una giornata a chiacchiarare e scambiarci consigli,
partecipando a due diversi corsi molto interessanti, dei
quali, ve ne parlerò con calma nei prossimi post.
Tra i vari omaggi, ho ricevuto un kit
bambina.

per la mia piccola

Il BAGNOSCHIUMA ULTRADELICATO HUMANA BABY
Il Bagnoschiuma Ultradelicato Humana baby, è composto da
estratti vegetali (tiglio, malva, salvia e betulla), deterge
delicatamente rispettando la barriera cutanea naturale e senza
creare irritazioni. Testato dermatologicamente su pelli
sensibili, è ideale per il bagnetto quotidiano del neonato e
del bambino sin dalla nascita.
Inutile dirvi che appena tornata a casa, Suemi ha aperto la

mia borsa e ha scelto subito di usare il nuovo sapone.

Suemi ha sempre amato fare il bagnetto, sarà perchè durante
gli ultimi mesi di gravidanza, ho frequentato un corso per
gestanti ^ -^, e poi a soli 5 mesi ha frequentato un corso di
acquaticità neonatale con l’ostestrica che l’ha fatta nascere
^_^ ve l ho mai raccontato?
Diciamo che ha sempre amato sguazzare nell’acqua come una
pesciolina ^-^.

Un momento di coccole e relax. Solo
per noi!
E così, abbiamo riempito la vasca con acqua calda e abbiamo
versato il bagnoschiuma Humana Baby.

Abbiamo passato del tempo a fare tante bolle di sapone, a
cantare, ridere e a coccolarci un pò.
Davvero un ottimo prodotto, profumato ma non troppo
La pelle dei neonati e dei bambini è molto sensibile e
delicata, per questo bisogna saper scegliere il prodotto
giusto.
Humana è da sempre attenta alle esigenze dei più piccoli.
Ha studiato una linee di prodotti cosmetici specifica,
delicata e sicura.
Tutti i prodotti sono
arricchiti con ingredienti selezionati e naturali
testati dermotologicamente
adatti per le pelli sensibili
con profumazione delicata
La Linea Humana Baby si completa con la soluzione fisiologica
e l’aspiratore nasale.
Non vediamo l’ora di provare anche altri prodotti.

Scopri anche tu la linea cosmetica Humana Baby
e registrati sul sito Humana club per ricevere
tantissimi sconti

Se ti fa piacere segui la mia pagina
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per essere sempre aggiornato
tra RICETTE E VIAGGI DI SAPORI!
Zucchero e Valigia

