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Io che amo la vita “quasi green
green“, non posso che apprezzare questo libro.
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A costo zero

Fai da te

Si chiama Mamme prêt-à-porter. Manuale Innovativo per una gravidanza
felice e accompagna la futura mamma attraverso nove mesi sereni
sereni:
l’approccio è pratico e gioioso, si trovano le risposte a tutte le domande e i
dubbi delle future mamme. I falsi miti vengono sfatati grazie a consigli di buon
senso.
Le informazioni chiare e precise e coprono tutti gli aspetti di una
gravidanza: alimentazione, allattamento, esami da fare e organizzazione
pratica. Il tutto è supportato da interventi di medici, nutrizionisti,
agopunturisti e personal-trainers.
Ma c’è una cosa in più: l’approccio
approccio naturale, ma senza estremismi. Il
Manuale propone piccole ricette di benessere fai da te, rimedi naturali ai più
comuni disturbi, suggerimenti per l’organizzazione pratica per l’arrivo del
bebè, per scegliere il meglio puntando solo all’essenziale
all’essenziale.
E poi qua e là per il libro si trova una certa Zia Ignazia che dispensa buoni
consigli! Fantastica!
Per approfondire potete scaricare l’indice completo oppure pensare già al
sequel….

Buona lettura!
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Su Raffaella-mamma (quasi) green
Raffaella Caso è la creatrice di BabyGreen, dove racconta il suo percorso da
single ad alto impatto a mamma (quasi) green
green. Alla ricerca di una vita più
semplice, sana e slow
slow, vive a Milano, nonostante tutto
tutto.
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