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giovedì 6 maggio 2021

[Shopping del Mese ] - Saninforma, BioBoutique La

Rosa Canina

Buongiorno!
Pronti a sbirciare tra le mie spese cosmetiche del mese di aprile? Eccole qui. Poche ma buone, come
sempre. E se vi va, fra i commenti fatemi sapere se anche voi avete preso qualcosa di nuovo. Buona
lettura.

SANINFORMA:

Era da un po' che aspettavo di ri-acquistare su Saninforma ma la promozione giusta non arrivava mai e
allora rimandavo. E' capitato per caso a fine marzo ed il primo di aprile avevo già il mio bel pacchetto
tra le mani. Ho ripreso l'integratore solare Bios Line Beta Sun Gold: è il terzo anno, perciò è inutile che
vi dica che sulla mia pelle sensibile ha fatto la differenza. In ogni caso, c'è una dettagliata recensione
qualora voleste saperne di più.
Ho aggiunto un tubetto della mia Crema Solare Viso Anthelios XL 50+ che uso da anni, in qualunque
stagione, tutte le volte in cui svolgo attività motoria all'aria aperta. Un grande classico, mi trovo stra-
bene e non ho mai pensato di sostituirla.
Poi ho visto questa trousse di minitaglie Nuxe ad un prezzo vantaggioso e mi son detta: perché no? la
linea è quella al miele che mi piace tanto. Valeva la pena provare!

BIO BOUTIQUE LA ROSA CANINA:

A metà mese ho fatto un ordine su BioBoutique La Rosa Canina, che mi piace tanto per l'ampiezza del
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