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 I prodotti dedicati ai piccoli sono gentili e

divertenti, per la serenità di mamma e bambino
di Valentina Sorrenti
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1. Spazzolino elettrico in silicone: Issa Baby col. Sunflower Yellow Squirrel di Forno

(109 euro), 2. Lascia respirare la pelle: Ciuccio Ultra Air Love di Avent. 3. Detergente

adatto a tutta la famiglia: Baume Lavant Topialyse di SVR (da 16 euro, in farmacia).

4. Sos per le irritazioni: Pasta Protettiva per ll Cambio con Complesso Prebiotico

di Babvgella (da 7,90 euro, in farmacia). 5. Con fiocco ed elastico a spirale: Sprunchie

Let's Chase Rainbow di Invisibobble Kids (6 euro, su adiflagstore,it). 6. In plastica

riciclata: Porta Solido Kids di R5 (20 euro, il kit, su r5living.com). 7. Orsetto in latta

ecologica: Copriflacone con Detergente Delicato di Mustela (15,50 euro). 8. Con aloe

vera lenitiva; Bagnodoccia di Nenalife (18 euro). 9. Certificati Made in Green: Pannolini

di Lillvdoo (13,20 euro un pacco; a partire da 49,50 euro l'abbonamento, su lillydoo.com).

10. Profumo senza alcol: Eau Soilogne di Petit Bateau (45 euro). 11. Per tessili e vestiti:

Acqua Profumata La Danza sull'Albero di Aiisèa (42 euro, su aliseaparma.com).

12. Ne basta una bustina in acqua calda: Bagno Lenitivo all'Avena di Aveeno Babbi

(13,90 euro). 13. Balsamo multiuso alla calenduna: Baume Intense Universel di Weleda

(7,90 euro). 14. Morbidissimo: Sprunchie Unicorn di Invisibobble Kids (11 euro).
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Tempo di qualità
Nei viaggi con i bambini comodità
e attenzioni ai loro bisogni sono la

priorità. Scaldare la poppa, preparare

il biberon, trovare lettini e fasciatoi,

avere sempre a disposizione brodo
vegetale, pastina e gli altri ingredienti

del menu dei piccoli fanno la differenza

nella scelta della struttura. A tale scopo
il network bimbinvia5gio.cam offre

una selezione accurata di family hotel,

villaggi e campeggi, residence
ed agriturismi, in Italia e all'estero a

misura di famiglia.
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