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DI GUIDA CU

La confezione contiene un
PER PREVENIRE LO SPORCO

liquido spray e un panno in super
microfibra. Basta spruzzare
il liquido sulla supeicie
e passare il panno: distribuendo
omogeneamente la soluzione

liquida idrorepellente riuscirete
a eliminare e prevenire
la formazione di calcare.
Vileda Magical (€ 4,99)

PROIEZIONE SICURA
RealizzaU in lattice di mma naturale
e felpali in 100% cotone, sono
morbidi ed elastici, ran1iscono
unottima presa anche per le superfici
più lisce e sono perfetti per pulire
a fondo tuttii la casa. Guanti Spontex
ConfortX2 (€ 1,99)

e.NEIUENZ*

tConfort
S.1YEI?
PRE'Z'Z

YOGVRT COME PIÙ VI PIACE
Preparare uno ogurt in casa sano e nuino è motto
semplice con i set composto da una borsa termica
e 6 contenito. Una volta pnnti, potrete arncchirli
con fnitta fresca, miele, confettura, cioccolato, ecc.
ìbirtiem linea Bambini Tescoma (€35,90)

Utili per la casa

DOLCI FETTE SU MISURA
Siete a dieta? Tagliate le fette di torta dalla parte
PIÙ stretta dello Stampo rosso Eccenblca
(€27,90) di 26 cm di dametro. Un solo
gusto non vi basta? Sbrarritevi con la TorUera
Fettexfette verde (€29) di 30cm di diametro,
già porzionata per 10 gusti diversi. Guardini
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ZERO ODORI
Grazie a un mix di molecole specifiche,
elimina gli odon sgradevoli e
contemporaneamente rilascia una
fragranza fresca e gradevole. I-la una
durata di 30 giorni circa. Non chìede
uso di spine elettiiche, né di batterie,
ma è xssibile acquistare una ricanca.
Florindo Bao Mister Maglc
(€4,70)

CON TAPPO DOSATORE
Elimina lo sporco da
pavimenti e grandi superfici,
sgrassa a fondo e scrosta
anche e macchie più
insistenti, asciando negli
ambienti un piacevole
profumo. Mastro Lindo
Gel Concentrato Lavanda
(400 ml, € 249)
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