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gRAWiDANZA 

è un progetto nato spontaneamente quando ero incinta  

con il desiderio di condividere prodotti, metodi, professionisti ed esperienze eco-friendly  

realmente sperimentate e vissute per il benessere psico-fisico della donna in dolce attesa.  

Adesso che sono mamma continua approfondendo il mondo della maternità e infanzia,  

ed è dedicato a nostra figlia KRISTEL SUNDARI.  

 

Durante il mio personale percorso di donna in dolce attesa prima e neo-mamma poi  

ho avuto il piacere di scoprire come in realtà  

tanti bellissimi progetti e servizi per il bebè e la famiglia  

siano nati dalla creatività e dall’impegno, dalla determinazione e dalla passione  

di mamme, papà e famiglie che, 

 sperimentando in prima persona tutte le speranze, le gioie  

e la grandissima responsabilità che il prendersi cura di una nuova vita comporta,  

si sono dati concretamente da fare per offrire a tutti  

gli stessi prodotti e servizi che loro desiderano per se stessi, i propri figli, la propria famiglia.  

 

Ora che si avvicina il NATALE  

quale momento migliore per condividere in sintesi il percorso fatto?  
 

SUNDARI è un nome sanscrito che significa "bellissima"  

e per questo è stato scelto come titolo di questa GUIDA AI REGALI ECO-FRIENDLY  

in cui troverai tutti i prodotti scelti e usati da me per me, per Kristel Sundari e la nostra famiglia: 

 

  dall'alimentazione naturale alla cosmesi e i rimedi secondo Madre Natura,  

 dall'abbigliamento bio per mamma e bambino all'arredamento ecologico,  

 dal Metodo Montessori ai giocattoli educativi 
 

 In questa seconda guida aggiornata sono lieta di consigliare anche  

 3 RACCOLTE FONDI BENEFICHE  

 per aiutare Elisa  e la ricerca nella LOTTA CONTRO LA FIBROMATOSI  

 per permettere a VALENTINA PITZALIS, vittima di tentato femminicidio di chiudere col passato 

 per sostenere l’Associazione di promozione sociale KIDS GUIDING MOMS 

 

#XmaSundari 
 con l'augurio che anche tu e la tua famiglia 

 possiate trascorrere il periodo del Natale in serenità e armonia, 

 in modo etico e responsabile, 

 consapevoli e grati del dono della Vita e della Nascita  

che ci chiama tutti a guardare la Stella che illumina la notte  

e dona speranza e pace a tutti gli Uomini di buona volontà. 

 

 

                                                                                                                       Da cuore a cuore  

                                                                                                                                            Ding 

 

     

                    

 
 

Dedico questa XmaSundari a Chan, marito meraviglioso e padre esemplare. 
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“FA’ CHE IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA… E LA MEDICINA IL TUO CIBO” 

 

 

GRAVIDANZA & MATERNITA’ 

 

 

 

 
 

FRUTTA, VERDURA, ALGHE, SUPERFOODS 

per la FAMIGLIA che cerca uno stile di 

vita pieno di energia, con il gusto per le 

cose vere e genuine. 

100% CRUDO GARANTITO 

(nessun trattamento sopra i 42° 

per garantire il massimo valore 

nutrizionale dell’alimento) 

 

 

 

SVEZZAMENTO & PRIMA INFANZIA 

 
Da quando è svezzata, Kristel Sundari assume tutti i giorni il suo “ELISIR PROTETTIVO”, ricchissimo di Vit.C, E, 

antiossidante ed energetico  

 ½ cc di polvere di BAOBAB 

 ½ cc di bacche di ACEROLA in polvere 

 1cc di ACAI in polvere 

 

PS: sapevi che il CIOCCOLATO CRUDO è PERFETTO per la GRAVIDANZA e la MATERNITA’? e che per i 

bambini piccoli al posto del CACAO si può usare la polvere di CARRUBA? Come? Leggi le ricette  
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TARTUFINI PREMAMAN (& BABY) 

Ingredienti: 

 250gr mandorle* 

 150gr fichi o albicocche 

 1 cucchiaio polvere di carruba 

 Noci* 

Ingredienti per decorare: 

 200gr burro di cocco 

 Semi di chia* o pistacchi* a granella 

 

 

 
*  ALIMENTI FUNZIONALI: 

 semi di chia/noci: omega 3 
 pistacchi: ferro 

 mandorle: calcio 

 carruba: prevenzione di 

depressione (triptofano) 

Macinare le mandorle in un robot tritatutto fino a raggiungere una farina grossolana. 

Tagliare grossolanamente i fichi o le albicocche e tritarle. 

Aggiungere la farina di mandorle e il cucchiaio di farina di carruba al trito di fichi o albicocche e impastare 

fino al raggiungimento di una pasta granulosa ma soda e malleabile. Aggiungere un cucchiaio di acqua 

qualora l’impasto risultasse troppo asciutto. 

Con le mani, dare la forma di una pallina e inserire all’interno ¼ di gheriglio di noce. 

Far sciogliere a bagnomaria il burro di cocco. Infilzare le palline con uno stuzzicadenti e intingerle, una per 

una, nel burro di cocco sciolto. Poi tuffare subito la pallina nei semi di chia o nella granella di pistacchi 

(precedentemente versati in una o due ciotoline). 

Riporre le palline a testa in giÙ con la copertura di semi su un vassoio coperto da carta da forno e riporre in 

frigorifero per consolidarne la compattezza. Servire su pirottini monoporzione. 

 

 
 

TARTUFINI MATERNITY 

Ingredienti: 

 250gr mandorle* 

 150gr datteri* 

 1cucchiaio polvere di cacao crudo* 

 nocciole 

Ingredienti per decorare: 

 200gr cioccolato crudo* 

 
* ALIMENTI FUNZIONALI: 

 Pinoli/semi di zucca/semi di 

canapa: proteine 

 Semi di girasole/semi di 

sesamo: produzione di latte 

 mandorle/cioccolato/ 

dattero: prevenzione di 

depressione (triptofano) 

 Cacao nibs* (granella di fave di cacao) o semi di sesamo o semi di girasole o pinoli tritati 

Macinare le mandorle in un robot tritatutto fino a raggiungere una farina grossolana. 

Tagliare grossolanamente i datteri e tritarli. 

Aggiungere la farina di mandorle e il cucchiaio di cacao crudo al trito di datteri e impastare fino al 

raggiungimento di una pasta granulosa ma soda e malleabile. Aggiungere un cucchiaio di acqua qualora 

l’impasto risultasse troppo asciutto. 

Con le mani, dare la forma di una pallina e inserire all’interno 1 nocciole. 

Far sciogliere a bagnomaria il burro di cocco. Infilzare le palline con uno stuzzicadenti e intingerle, una per 

una, nel burro di cocco sciolto. Poi tuffare subito la pallina nella granella di fave di cacao o nei semi di 

sesamo o di girasole o pinoli (precedentemente versati in una o più ciotoline. 

Riporre le palline a testa in giÙ con la copertura di semi su un vassoio coperto da carta da forno e riporre in 

frigorifero per consolidarne la compattezza. Servire su pirottini monoporzione. 

 
* secondo le indicazioni della Dott.ssa Michela De Petris, medico chirurgo, specialista in Scienza dell’Alimentazione, esperta 

in alimentazione vegetariana, macrobiotica, vegana, crudista, nello svezzamento e nella terapia nutrizionale del paziente 

oncologico, "membro del comitato scientifico di Associazione Vegani Italiani - AssoVegan) 

 

 

250MR: Codice sconto 5€ per acquisti sul sito 

www.cibocrudo.com 

http://www.cibocrudo.com/
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SVEZZAMENTO FISIOLOGICO A BASE VEGETALE 

Libri per approfondire l’argomento SALUTE & ALIMENTAZIONE 

prima del concepimento, durante la gravidanza, la maternità e la prima infanzia 

 

 

Un manuale di nutrizione che segue il tuo bambino dal 

concepimento fino ai 2 anni. Uno strumento indispensabile per 

formare e crescere i nostri figli in salute grazie al cibo. Gli autori ci 

svelano i segreti di un'alimentazione sana e naturale nei primi 

1000 giorni di vita trattando la preparazione detox al 

concepimento, l'allattamento nei primi 6 mesi, il cibo e il possibile 

ruolo nell'autismo, l'alimentazione durante la gravidanza, lo 

svezzamento naturale, l'alimentazione complementare dai 6 ai 

12 mesi, quali cibi mangiare dai 12 ai 24 mesi e considerazioni 

nutrizionali sullo svezzamento classico. 

Autori: Dr.Luciano Proietti – Dr.Sabina Bietolini 

 

 
 

I primi anni di vita, a partire dal concepimento fino al secondo 

anno di età, sono fondamentali per la salute del bambino e del 

futuro adulto: è in questo periodo che le difese immunitarie 

vengono programmate in modo definitivo, determinando 

anche il benessere fisico di lungo periodo. I due autori si 

concentrano specialmente sui benefici dell'alimentazione 

fisiologica a base vegetale che, escludendo i cibi di 

provenienza animale, fornisce tutti i nutrienti necessari per 

promuovere una flora batterica (microbiota) sana e difese 

immunitarie ottimali per tutta la vita. Nel libro consigli e menu 

per imbastire una gustosa dieta vegetale sono accompagnati 

da approfondimenti relativi a yoga in gravidanza, parto 

naturale, allattamento al seno, divezzamento tardivo, riduzione 

drastica dell'uso di antibiotici, con i contributi di A.Maglioni e 

Maddalena Fortunati. Un manuale scritto per le mamme e le 

coppie che voglio prepararsi ad accogliere nel miglior modo 

possibile un figlio. 

Autori: Dr.Leonardo Pinelli – Maria Antonietta Zedda 

 

 
Guida facile e completa per alimentarsi in modo corretto con 

una dieta a base vegetale, in gravidanza, allattamento, 

svezzamento e durante l'infanzia. Tutto ciò che bisogna sapere 

per nutrire i propri figli in modo consapevole, grazie a un ricco 

ricettario e tanti consigli pratici per rendere i pasti variati, 

piacevoli e gustosi. Testimonianze, risposte e chiarimenti ai più 

frequenti dubbi sull'alimentazione vegana sfatano, con 

un'informazione precisa, luoghi comuni e falsi miti. Tante ricette 

salutari e saporite, ben catalogate per fasce di età, 

suggeriscono cosa dare da mangiare ai nostri bimbi, per farli 

crescere sani, consapevoli e sensibili alle esigenze del pianeta. 

Autori: Dr.Michela De Petris, Dr.Pietro La Monaca, G.Giunta 
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"IL TUO CORPO IMPLORA ACQUA" 
(Dott.Freyoon Batmanghelidj) 

 

 

 

 

 

Il 70% del nostro pianeta è fatto 

d'acqua e anche il nostro organismo è 

composto di acqua nella medesima 

percentuale. 

 
Durante la gravidanza, il corpo della 

futura mamma e del bambino hanno 

bisogno di una quantità elevata di 

basi: il consumo di acqua ionizzata 

durante la gravidanza fornisce un 

importante valore aggiunto. 

 
Soprattutto in gravidanza, è consigliato 

evitare di bere acqua in bottiglia, 

specialmente di plastica, in quanto è 

"acqua morta". 

 
L'acqua ionizzata è ricchissima di 

elettroni, proprio come l'acqua 

contenuta nella verdura e frutta fresca, 

e anche nell’insalata appena raccolta 

nell’orto. Il valore ORP (Potenziale di 

Ossido-Riduzione) dell'acqua ionizzata 

è molto simile a quello della linfa e del 

sangue, il che consente all’organismo 

di assorbirla con estrema facilità. 

 
L'ACQUA MIGLIORE È SICURAMENTE 

UN'ACQUA PURA, OSSIGENATA. 

ALCALINA, IONIZZATA ED ANTI- 

OSSIDANTE. COME, PER ESEMPIO 

L'ACQUA ECAIA. 

 
L’acqua ECAIA contiene almeno 1 

bilione (pari a 1000 miliardi) di elettroni 

liberi per litro, mentre l’acqua di 

rubinetto e l’acqua di bottiglia ne 

contengono poche decine, risultando 

quindi a ORP positivo, ovvero 

OSSIDANTI (per non parlare delle 

bevande acide gassate e zuccherate, 

che risultano fortemente OSSIDANTI) 

 

 

PER INFO E PER ACQUISTARE IONIZZATORE e/o CARAFFA ECAIA: 
info@shaolintemple.it o manda un Whatsapp a 3927709323 

shaolin.sanuslife.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

È possibile produrre quotidianamente ACQUA 

ECAIA in casa propria tramite UNA CARAFFA o 

UNO IONIZZATORE di SANUSLIFE International 

mailto:info@shaolintemple.it
https://shaolin.sanuslife.com/
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MAUNAWAI = acqua di montagna 

 PI = energia di vita 
 

 

 

 

 

 

I cinque principi nella caraffa MAUNAWAI: 

1) filtrazione 

2) informazione 

3) ottimizzazione 

4) armonizzazione 

5) disponibilità biologica 

 

L’acqua non solo viene purificata da sostanze 

indesiderate ma anche ristrutturata ed riportata alla sua 

forma/struttura cluster originale.  

 

 

Molto adatta per piccoli nuclei familiari, per il viaggio o 

per l’ufficio 

 

 

 

I sistemi di filtraggio acqua MAUNAWAI  

trasformano la struttura fisica dell'acqua. 

Convertono la Tua acqua del rubinetto  

in un'acqua ottimale per il corpo 

(acqua biologicamente attiva) 

 

LA PRIMA CARAFFA FATTA IN SMMA N30: 

questo materiale è altrimenti utilizzato solo in campo 

medico perché non emette sostanze misurabili anche 

sotto un carico maggiore. 

 Soddisfa i massimi requisiti in campo di biocompatibilità 

(ISO 10993) e compatibilità alimentare (FDA).  

Soddisfa tutte le nostre aspettative,  

nonché quelle della direttiva UE. 

E soprattutto, è riciclabile al 100%.. 

 

la caraffa filtrante premiata da 

Altroconsumo come la migliore! 

 

 

PER INFO e per ACQUISTARE con il 5% DI SCONTO: 

usa il codice PASSAP_HJMOB o clicca direttamente qui: 

https://marketplaceetico.it/it/7630-caraffa-filtrante-kini 

https://marketplaceetico.it/it/7630-caraffa-filtrante-kini-consegna-gratis.html?affp=797%23%2Fcolore-verde%2Fdurata_delle_cartucce_filtri_di_ricambio-3_mesi
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"LA PERSONA HA BISOGNO DI UNA DUPLICE BELLEZZA, INTERIORE ED ESTERIORE" 

(E.Sigmund) 

 
GRAVIDANZA 

 

 
Cosmesi naturale certificata e 

biologica, prodotta rispettando i 

ritmi della natura. Piante officinali 

selezionate da coltivazione bio-

dinamica o bio- controllata 

aiutano la pelle ad alimentarsi e 

rigenerarsi. 

VISO – CORPO – MAKE UP 

BAGNO & DOCCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERNITA’ 

 

 
Rituale di Benessere mamma & bebè 

con i meravigliosi BAGNOLATTE e OLIO 

DA BAGNO ricchi di principi attivi 
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BABY 

 
La  pelle è  l’organo  piÙ  esteso  del  nostro 

corpo,   caratterizzato   da   una   regolazione 

particolarmente   complessa.   Segue   diversi 

ritmi e  ha  un  insieme  di  bisogni  differenti.  Il 

concetto di trattamento della bio-cosmesi 

Dr.Hauscka  è  caratterizzato  dal  ritmo  così 

come lo è la vita. 

COCCOLE di DOLCEZZA e CURA per LA PELLE 

delicata DEI NOSTRI BIMBI: 

Bagno rosa – bagnolatte armonizzante 

 

Olio trattante rosa – per donare armonia e 

rinforzare 

 

Crema alla rosa per il giorno – come 

protezione dalle aggressioni esterne, ideale 

per la pelle delicata e sensibile 

 

Polvere di seta – polvere per il corpo 

protettiva, si prende cura della pelle e la 

lenisce 

 

Linea Dr.Hauschka Med all’Erba Cristallina 

 

 

 

 

 

www.dr.hauschka.com/it_IT/ 

https://www.dr.hauschka.com/it_IT/prodotti/bagno-rosa/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/prodotti/olio-trattante-rosa/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/prodotti/crema-alla-rosa-per-il-giorno/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/prodotti/polvere-di-seta/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/
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“TU SEI NATURA” 
 

 

 

 

 

• TRATTAMENTI VISO 

• TRATTAMENTI CORPO 

• LINEA MAMMA 9 MESI 

• LINEA BABY 

 

 
Una delle ditte piÙ importanti nel mondo 

per  la  produzione   di  rimedi  omeopatici 

e    antroposofici    e cosmetici    naturali 

olistici altamente dermocompatibili, privi 

di  conservanti,  coloranti,  oli  minerali  e 

fragranze di sintesi. 

Nei primi giorni e mesi di vita, i bebè hanno particolarmente bisogno di protezione: la loro 

pelle, 5 volte piÙ SOTtile i quella di un adulto, delicata ed indifesa non riesce ancora a 

svolgere tutte le funzioni protettive. 

 

 

 

 
 LINEA BABY DERMA MALVA BIANCA, 

100% naturale certificata e formulata in 

collaborazione con ostetriche, si prende 

cura della pelle ipersensibile tendente a 

dermatite atopica del neonato, 

proteggendola sin dai primi giorni di vita. 

LINEA BABY ALLA CALENDULA 

Crema Protettiva, Bagno, Olio trattante, 

Crema fluida, Babywash, Crema corpo 

formulati con olio di mandorle dolci e 

sesamo bio, arricchiti da estratto di 

calendula, da coltivazione biodinamica, 

e camomilla bio: indicano alla pelle del 

neonato la strada migliore per 

attraversare senza traumi il delicato 

periodo dei primi mesi di vita, quando la 

pelle è molto piÙ sottile ed indifesa, 

avvolgendolo in un naturale guscio 

protettivo 
 

  
 

www.weleda.it/ 

https://www.weleda.it/ilnostromondo/mamma-bambino/malva-bianca
https://www.weleda.it/ilnostromondo/mamma-bambino/calendula
https://www.weleda.it/
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LUXURY - VEGAN - ORGANIC - MADE IN ITALY skin care 
for Sensitive/Hipersensitive skin. Respect for skin, environment and animals 

 

"Con la COLA cosmetics vogliamo 

non solo offrire una risposta eco bio 

vegana alle pelli sensibili ma 

promuovere uno stile di vita Etico, 

Sostenibile ed Ecologico." 

"Ed è così che ogni giorno lavoriamo 

con passione e dedizione per offrire a 

voi ed ai vostri figli trattamenti 

dermatologici Eco Bio Vegani 

innovativi, efficaci e sicuri, nel rispetto 

della pelle, l'ambiente e gli animali." 

Dr.Olga Cola (fondatrice) 

 
COLA PEDIATRIC, un'intera linea 

100% senza profumo, di origine 

naturale, bio-vegan, 

dermatologicamente e 

microbiologicamente testata e 

dedicata alla pelle ipersensibile a 

tendenza atopica del neonato, 

del bambino e della mamma 

 

PASTA EUDERMICA: trattamento 

intensivo ad elevato potere 

riparatore e protettivo della 

barriera cutanea attraverso la 

combinazione ad alta 

concentrazione di Ossido di Zinco 

(40%) NON in Nanoparticelle e di 

Olio di Oliva, Olio di Argan e Olio 

di Soia Biologici (45%) 
 

Grazie a questo prodotto, 

realmente in grado di lenire il 

prurito, calmare la cute irritata, 

proteggere e prevenire gli 

arrossamenti da pannolino 

bagnato, riparare e rigenerare la 

cute arrossata la pelle di Kristel 

Sundari, durante il delicato e 

fastidioso periodo  della 

DENTIZIONE ha ritrovato 

magicamente la propria naturale 

integrità e morbidezza solo dopo 

2-3 applicazioni. 

www.colacosmetics.com/it/ 

http://www.colacosmetics.com/it
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“LASCIARE IL MONDO MIGLIORE DI COME LO ABBIAMO TROVATO" 
 

 

 

 

 
 

 CURA DEL VISO 
 CURA DEI CAPELLI 

 CURA DEL CORPO 

 LINEA SOLARI E ANTIZANZARE 
 LINEA UOMO 

 PROFUMI NATURALI 

 CASA E ANIMALI 

 IDEE REGALO 

 
laboratorio consapevole di produzione 

artigianale di cosmetici naturali 

COSMETICI 100% CONSAPEVOLI FATTI  

CON AMORE E CERTIFICATI BIOLOGICI 

 

DIETRO AD OGNI RICETTA C’È 
- tradizione dell’autoproduzione, 

- collaborazione con piccoli coltivatori locali 

- ricerca continua di ingredienti e formule a 

basso impatto ambientale, delicate ed 

efficaci sulla nostra pelle 

 

 

 

 

LINEA BIMBI - ALBICOCCOLE 

 Bimbi morbidi e protetti: ricette semplici e genuine composte da ingredienti naturali e 

biologici, selezionati per prendersi cura della pelle ultrasensibile dei piÙ piccoli 

 Più sorrisi meno rossori: le formule sono altamente funzionali, ricche di principi attivi naturali 

per garantire una pelle sana che a sua volta garantirà bimbi piÙ felici, non soggetti a 

fastidiosi pruriti o rossori 

 Cambi e bagnetti senza pensieri: confezioni pratiche e anti-spreco a prova di cambi e 

bagnetti acrobatici e piccole manine 

 Mamme tranquille: la sicurezza è una delle priorità de La Saponaria, per questo tutti i 

cosmetici sono dermatologicamente testati, idonei anche per pelli sensibili, senza 

ingredienti petrolchimici o irritanti 

 Mondo piÙ pulito: la filiera dei prodotti Le Albicoccole (dalla scelta delle materie prime alla 

produzione e distribuzione) è etica e sostenibile per preservare questo mondo per il futuro 

dei nostri figli 

 

BIO BAGNETTO CORPO & CAPELLI DETERGENTE CAMBIO PANNOLINO SALVIETTE DETERGENTI DELICATE 

 

www.lasaponaria.it/ 

https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/286-cat-cura-del-viso
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/290-cat-cura-dei-capelli
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/291-cat-cura-del-corpo
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/292-cat-linea-solari-e-antizanzare
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/294-cat-linea-uomo
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/295-cat-profumi-naturali
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/296-cat-casa-e-animali
https://www.lasaponaria.it/prodotti/it/220-cat-idee-regalo
http://www.lasaponaria.it/su-di-noi/chi-siamo/
http://www.lasaponaria.it/su-di-noi/chi-siamo/
http://www.lasaponaria.it/
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“YOUR DAILY DROP OF BEAUTY” 
 

 

 

 

LINEA DONNA 

L’essenziale per la cura quotidiana del tuo viso. Boost di 

luce e bellezza declinato in 3 prodotti ultra-delicati e 

adatti a tutti i tipi di pelle. Senza siliconi, parabeni o Sles, 

Edta, coloranti sintetici, olio di palma o derivati del 

petrolio 

 
 

SWEET BEAUTY BOX 

 
Prodotti firmati da Federica Piccinini 

alias Sweetasacandy, dedicati alla 

donna e al bambino. Prodotti curati 

nella scelta delle materie prime e 

nelle formulazioni delicatamente 

profumate. In collaborazione con 

Fattore Mamma e Laboratori Effe. 

 

SWEETDREAMS 

Maschera notte illuminante e 

idratante con aloe, burri vegetali 

pregiati, fattori idratanti ed 

illuminanti, vitamina E, allantoina, 

glicina, urea, pantenolo. 

SWEETCREAM 

Crema viso illuminante con 

collagene, proteine idrolizzate, 

vitamina C, peptidi biomimetici, 

estratto di arancia, riso, cappero, 

foglie di olivo, vitamina E. 

SWEETCLEANSER 

Detergente viso con acido 

ialuronico, aloe, pantenolo, 

allantoina, estratto di cappero, 

fico d’india, foglie di olivo. 

 

LINEA BABY 

 
SWEET BABY BOX 

 
 

Una coccola  delicata  per  la  pelle  di  chi  ami  di 

piÙ.   Solo   ingredienti   naturali   e   anallergici   per 

prenderti cura del tuo bebè, trasformando i gesti 

di pulizia quotidiana in un vero e proprio rituale di 

amore. 

 
SWEETBUBBLES 

Bagnetto corpo e capelli ipoallergenico e ultra- 

delicato con succo di aloe e proteine del grano e 

avena. 

 

SWEETRELIEF 

Crema pannolino protettiva e lenitiva con ossido di 

zinco, burro di karité e di cacao, vitamina E, allantoina, 

olio di oliva. 

 

SWEETBABYCREAM 

Body lotion idratante e nutritiva con aloe, proteine del 

grano, burro di karité, olio di mandorle dolci, burro di 

albicocca e vit.E. 

 
 

www.sweetasashop.com/ 

http://www.sweetasashop.com/
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"LA FELICITÀ NON È ALTRO CHE IL PROFUMO DEL NOSTRO ANIMO" 
(Coco Chanel) 

 

Gli oli essenziali si estraggono dalla pianta, o da parti di 

essa, in corrente di vapore e rappresentano un 

concentrato purissimo dei suoi principi attivi e vengono 

usati per il benessere fisico, emotivo e mentale. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

VIA AROMATICA: per un effetto o stimolante o 

calmante, in base all'olio essenziale diffuso. La diffusione 

di oli essenziali può anche purificare l’aria da odori 

indesiderati e da alcuni patogeni aerei. 

USO TOPICO: Applicare gli oli essenziali diluiti in olio 

vettore per ridurre al minimo qualsiasi sensibilità della 

pelle, nell'area desiderata (evitare sempre gli occhi, 

l’interno di naso e orecchio, l’ombelico). 

BAGNI AROMATICI: si emulsiona l'olio essenziale con del 

miele fluido, diluendo il tutto nell'acqua del bagno 

USO INTERNO: per contrastare nausea, vomito, stipsi, 

difficoltà digestive, infiammazioni, stanchezza, 

nervosismo ed aiutare l'organismo a mantenersi in 

forma. Per essere ingeriti però, è necessario che gli oli 

essenziali siano 100% puri, testati e certificati. 

 

 

 
Gli unici oli essenziali 

100% naturali 

col protocollo di qualità CPTG 

Certificato di Grado 

Terapeutico Puro 

 

 

 

 

 
OLI ESSENZIALI E BAMBINI 

I neonati e i bambini hanno un olfatto molto sensibile. Già a 

sei settimane il neonato è in grado di riconoscere la madre 

dall’odore e di distinguere un suo abito da quello di un'altra 

persona. L'olfatto è un senso davvero magico, in grado di 

unire madre e figlio profondamente. Grazie agli odori, il 

neonato apprende e impara molte cose: le sensazioni e 

relative parole "piacevole e spiacevole", "dannoso e salutare" 

vengono associati e immagazzinate nel cervello legandosi ad 

un odore. 

Nei primissimi anni di vita gli odori sono in grado di stimolare la 

creatività e la capacità di apprendimento, rinforzando i 

sensi. 

KIDS COLLECTION (miscele di oli essenziali già diluite, studiate appositamente per i bambini) 
 

THINKER RESCUER CALMER 
concentrazione e studio defatigante/antidolorifica calmante, rilassante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRAVE STEADY STRONGER 

incoraggiamento armonizzante protettiva, rinforzante 
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PER INFO e x ACQUISTARE GLI OLI ESSENZIALI doTERRA CPTG 
info@shaolintemple.it o manda un Whatsapp a 3927709323 

mailto:info@shaolintemple.it
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Collane di allattamento 

handmade con la tecnica 

dell’amigurumi e perle di legno 

naturale ricoperte con cotone. 

 

 

 

 

 

  La creatrice, Michela Saltari, coniuga la praticità   

  e sicurezza delle collane con qualche tocco chic e 

  fashion affinché la collana di allattamento non rimanga   

  solo qualcosa da indossare durante l’allattamento (sia al 

  seno che con il biberon) ma possa essere scelto come 

  “gioiello” handmade colorato e stiloso.  

 

     Accessori (cerchietti, fasce per capelli, top, cappellini) personalizzabili  

 

 

 

 

 

 

    

 
           Quiete Book           Materiali Montessori     Lab: costruire  

           (in italiano e inglese)                                             il proprio peluche 

 

 

 

 

 

 

 

Codice GRAWIDANZA20: 20% sconto su tutti i prodotti 

ilgomitolonelcassetto.com/ 

https://ilgomitolonelcassetto.com/
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“UNA SOCIETÀ IN CUI AVERE DEI FIGLI SIA UN VALORE, NON UN OSTACOLO, 

È UNA SOCIETÀ CHE PUÒ CRESCERE NEL TEMPO, 

FATTA DI PERSONE SERENE, REALIZZATE E FELICI” 
 

Eleganti corredi nascita, box regalo e articoli utili 

dalla    nascita    al    primo    compleanno: una 

selezione curata di prodotti etici, sicuri, funzionali, 

ad alte prestazioni e ridotto impatto ambientale, 

progettati con cura per una vita piÙ Semplice e 

un mondo meraviglioso  

CONFEZIONI SU MISURA: personalizzare le box in 

collezione, dare un tocco personale a un regalo 

oppure creare il corredo dei tuoi sogni per 

accogliere tuo/a figlio/a (o i tuoi gemelli!). 

PIANO CORPORATE: Tilla Baby Box offre la 

possibilità di celebrare le nascite in azienda con 

un regalo etico, utile e personalizzato. 

Tilla Baby Box sostiene le donne e le mamme piÙ 

fragili con la  donazione  di  kit  per  la  cura  del 

neonato, progetti per favorire l'inclusione sociale 

e un mondo del lavoro piÙ a misura di vita. 

 

 

La collezione di corredi nascita etici 

dedicata a mamma e bambino, 

elaborata con cura scegliendo 

prodotti sostenibili e ad alte 

prestazioni, pensati per semplificare 

la vita dei neo genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice TILLA1210: 10% sconto valido 1-6/12 su tutta la collezione di Natale 

www.tillababybox.it/ 

https://www.tillababybox.it/
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L'ABBIGLIAMENTO IN FIBRA DI LATTE CHE FA BENE AL TUO BAMBINO 
 

brand di abbigliamento 

neonati 0- 24 mesi realizzato in 

cotone organico e fibra di latte 

ricco di proprietà benefiche 

(tessuto idratante, antibatterico, 

compostabile e resistente ai 

numerosi lavaggi) 

 

 
 tessuti naturali, ecosostenibili e ricchi di proprietà benefiche in grado di prendersi cura al 

meglio della pelle del bambino, nel rispetto dell'ambiente e delle persone che lo realizzano. 

 design minimale e baby oriented studiato per  poter  garantire  il maggior  comfort 

possibile, eliminando tutti i possibili fattori di stress a contatto con la pelle (es: etichette). 

 non solo abbigliamento ma anche accessori, utili e sani (es: portaciuccio Fenicottero, 

bavaglino Pappagallo, anello di dentizione Volpe, scarpine Leone, Copertina Elefante).  

 

 

Origami sostiene il PROGETTO PREEMIE, nato per rispondere alle necessità dei bambini prematuri ospedalizzati. 

La collezione Preemie, realizzata con amore, in fibra di latte e cotone organico, è stata disegnata dal team 

Origami in collaborazione con lo staff medico dell’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena; in particolare, con le 

infermiere e le ostetriche che ogni giorno, con il loro lavoro, si prendono cura di questi piccoli guerrieri e 

danno sostegno alle loro famiglie. Per ogni capo che verrà comprato sullo shop on-line Origami, verrà donato 

1€ per la realizzazione di questo speciale progetto che prevede di DONARE ai principali reparti TIN del territorio 

nazionale questa speciale collezione, per poter vestire tutti i piccoli pazienti. 

Codice GRAWIDANZA10: 10% sconto sul primo acquisto     

www.origamiorganics.com/it/ 

https://www.origamiorganics.com/it/accessori/15-183-portaciuccio.html%23/4-dimensione-taglia_unica/28-colore-origami_rosa
https://www.origamiorganics.com/it/accessori/9-165-bavaglino-in-mussola.html%23/4-dimensione-taglia_unica/28-colore-origami_rosa
https://www.origamiorganics.com/it/accessori/9-165-bavaglino-in-mussola.html%23/4-dimensione-taglia_unica/28-colore-origami_rosa
https://www.origamiorganics.com/it/accessori/14-180-anello-dentizione-.html
https://www.origamiorganics.com/it/c/11-progetto-prematuri-ospedalizzati
http://www.origamiorganics.com/it/
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“UNA MAMMA CERCA PER IL SUO PICCINO 

UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO MORBIDO, TRASPIRANTE E SICURO” 
 
 

Brand ecosostenibile che offre abbigliamento 0-24 mesi in 

cotone biologico certificato con l'utilizzo di sole tinture 

naturali, etichette in fibra di latte, bottoni in carta riciclata: 

una collezione alla moda, comoda e multiforme che, a 

partire da meravigliosi corredi per neonati, propone 

deliziosi cardigan, tutine e vestitini 

 
ACQUISTARE UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO NEONATO 

“LE TINTINE” REALIZZATO CON TINTURA NATURALE SIGNIFICA 
 scegliere la salute 

 rispettare la natura 

 valorizzare l'artigianalità italiana 

 promuovere lo stile italiano 

 scegliere un prodotto che vive ed evolve col tempo 

 

 

 

prima collezione 

realizzata da mamme 

100% tinta con coloranti naturali 

0% sostanze chimiche 

100% tessuti naturali e biologici 

100% sicurezza e salute per la 

pelle del tuo piccino 

100% colore unico e artigianale 

italiano 

 

 

ROSA ANTICO (buccia avocado) ROSSO (robbia) BEIGE (mallo di noce) 

 
BLU (indaco) GIALLO (curcuma e ginestra) BIANCO 

 

 
Codice GRAW10 : 10% sconto fino al 25/12 su tutta la collezione 

www.letintine.it/ 

https://www.letintine.it/
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“UN APPROCCIO NUOVO AL MONDO DELLA MODA BAMBINI: UN 

BRAND ‘IBRIDO’ CHE CONIUGA ALTO ARTIGIANATO E RICERCA STILISTICA” 
 

TOTAL LOOK: capi comodi e quotidiani, 

facilmente abbinabili tra loro o con altri 

presenti nell’armadio. 

QUALITÀ ED ETICA:  tessuti   pregiati   e   

naturali, riconoscibili    al   tatto,   insieme   alla   

grande qualità sartoriale del  vero Made in Italy 

PACKAGING: nell'era degli smartphone e dei 

tablet, un pensiero scritto a mano, un augurio, 

un  saluto,  sono  il  modo  migliore  per  rendere 

piÙ  prezioso,  speciale  e  personale  un  regalo. 

Per  questo  è  possibile  scrivere  nella  sezione 

"note"   il   tuo   pensiero,   i   tuoi   auguri   o   una 

dedica: Unsigned sarà lieto di scriverlo a mano 

e consegnarlo per te. 

 

 
Abbigliamento per bambini, bambine e neonati, 

da 3 mesi a 8 anni. 

100% made in Italy fondato sulla creatività, qualità 

ed etica: tutti i capi della collezione nascono in 

laboratori italiani da mani di alta professionalità 

sartoriale, con tessuti nazionali di eccellente qualità 

e finiture raffinate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BUONO 5€ ogni 80€ di spesa 

wear-unsigned.it/ 

https://wear-unsigned.it/
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“LA PRIMA COLLEZIONE 0-12 IN COTONE BIO  

ISPIRATA AL METODO MONTESSORI E AL REGGIO CHILDREN APPROACH” 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   Produzione artigianale, uso di materiali biologici e certificati GOTS, 

   design lineare e ricercato, linee morbide e cura nei dettagli. 

 

    GRAWIDANZA CAPSULE & METODO MONTESSORI: 

   grazie agli originali tagli di Unsigned Children wearing, 

   5 capi di abbigliamento pratici e facili da indossare,  

   che aiutano i nostri bambini ad imparare a vestirsi in autonomia,  

   donando loro una importante occasione di costruire la propria   

   indipendenza. 

 

  GRAWIDANZA CAPSULE & REGGIO CHILDREN APPROACH: 

  con le splendide grafiche di Carla Terranova Widuarts 

  3 T-shirt in omaggio a “i cento linguaggi”,  

  metafora delle straordinarie potenzialità dei bambini,  

  dei processi conoscitivi e creativi, delle molteplici forme  

   con cui la vita si manifesta e la conoscenza viene costruita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice KRISTELDAY: 10% sconto su acquisto di tutta la Grawidanza Capsule 
 

www.wear-unsigned.it/capsule-grawidanza 

https://www.wear-unsigned.it/capsule-grawidanza
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“SALUTE DELLA DONNA e SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE” 

 
       Le mutandine mestruali di Laura Anderson  

          offrono un'alternativa a tamponi o assorbenti  

         che possono asciugare la parete vaginale. 

 

         Grazie a un tessuto innovativo, ultra-assorbente, 

         impermeabile e naturalmente antibatterico,  

         sarà possibile vivere il periodo mestruale  

         in modo consapevole, sano e libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice GRAWI35: 35% sconto su acquisto sullo shop online 

www.laura-anderson.shop

https://laura-anderson.shop/
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“ALLARGA IL MONDO DEL TUO BAMBINO” 
 

 
 

 

 

 

 

ARREDAMENTO COGNITIVO 

Lettini, tessili, oggetti di 

arredamento realizzati 

artigianalmente interamente in 

Italia e con materie prime di 

alta qualità, concepiti per 

incontrare le esigenze della 

famiglia moderna e dedicati ai 

bambini e al loro sviluppo 

 

 

 
 

Realizzati con materiali naturali e su ispirazione montessoriana i prodotti ‘Ettomio sono l'espressione 

dell'esperienza di una mamma che desidera veder crescere sicuri, forti e amati i propri bimbi. 

 
LETTINO LEARNING TOWER TESSILI E ACCESSORI 

(l’unica richiudibile con una sola mano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice ding4ettomio19: ad ogni acquisto in omaggio un cuscino in miglio 40x60, del valore di 40€ 

ettomio.com/it/ 

https://ettomio.com/it/
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"IL BAMBINO DEVE VIVERE IN UN AMBIENTE DI BELLEZZA" 
 

Il nome nasce dalla sintesi di due parole: 

- FIORE, come metafora del bambino e del design 

naturale 

- MONTESSORI, la donna il cui metodo ha cambiato le 

regole della pedagogia moderna 

 

"LE COSE CHE IL BAMBINO VEDE 

NON SOLO LE RICORDA, 
FORMANO UNA PARTE DELLA SUA ANIMA" 

 

 

 

 

 

 
Design made in Italy ed arredamento 

ecologico: mobili e arredi in stile 

montessoriano per lo sviluppo 

armonico dei piÙ piccoli. 

 

ECOLOGICO e SOSTENIBILE: utilizzo di solo legno 
naturale senza alcuna traccia di ferro o plastica. 

A PROVA di BATTERIO: grazie alla verniciatura - che 

mantiene il poro aperto - di tipo aseptica, con 

attività antibatterica certificata ISO 22196:2007 ed 

efficace al 99,9%. 

ERGONOMIA: ogni elemento è calibrato sulla 

fisionomia del bambino e progettato con infinita 

cura secondo i suoi movimenti, tipologia per 

tipologia e categoria per categoria. 

 

SEDIE TAVOLI KIT PAPPA 

    LETTI                             CASSETTIERE e LIBRERIE                                 LUCI 

   

Codice GRAWIDANZA: 20% sconto sui mobili Linea Frassino 

www.flowerssori.it/ 

http://www.flowerssori.it/
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“SE REALIZZARE UN OGGETTO È UN SOGNO, CREARLO È UN ARTE” 

 

Complementi per eventi, 

oggettistica artistica 

personalizzata 

FATE, ELFI, GNOMI E FOLLETTI PERSONALIZZATI 

CANDELE PERSONALIZZATE 

www.instagram.com/_light_of_dream_/ 

       BAMBOLE DI PEZZA E PROFUMA ARMADIO 

GIOIELLI, ESSENZE DA PASSEGGIO, CRISTALLI PERSONALIZZATI 

http://www.instagram.com/_light_of_dream_/
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“Prodotti sicuri, facili da usare e dal design moderno per i bambini, 

e che facilitano la vita quotidiana dei genitori” 

 

 
               ACCESSORI per la PAPPA                           PASSEGGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 TAZZE ANTIGOCCIA                              BIBERON                               SQUEEZE BAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           TESSILI                                CIUCCI E ANELLI DI DENTIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Codice grawidanza55: 55% sconto su tutto lo shop  

www.twistshake.com/it/ 

https://twistshake.com/it/%0c
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"IL METODO MONTESSORI A CASA" 
 

“Vedere il mondo con gli occhi di un bambino è meravigliarsi 

ogni giorno e ricevere soddisfazione dalle proprie scoperte” 

 
LIBRI 

 

 

 
MONTESSORI 4 YOU: 

progetto di Daniela Valente 

per promuovere 

il metodo Montessori 

e portarlo in tutte 
le famiglie in Italia 

 

 

 

 
 

INCASTRI GEOMETRICI SCATOLE per IMBUCARE SPOLETTE dei COLORI 

       CARTE NOMENCLATURE                CORSO GENITORI ONLINE                         HOMESCHOOLING 
                      scaricabili gratis 

 

CODICE: Graw19: sconto 20% sul Corso genitori Montessori 0-3 anni online 

CODICE Graw-M4U sconto 5% su tutti gli altri prodotti Montessori4you sui siti 

www.montessori4you.it/,,,,, www.lascuolaacasa.com 

http://www.montessori4you.it/corsi-online/
http://www.montessori4you.it/store/
http://www.montessori4you.it/
https://lascuolaacasa.com/


35 

 

“IL LEGNO AL SERVIZIO DEL TUO BAMBINO” 
 

 SICUREZZA: ogni prodotto Babywood è lavorato a 

mano e controllato nei minimi dettagli. 

 QUALITA': solo i materiali migliori, nel rispetto 

dell'ambiente e del bambino. Ogni prodotto Babywood è 

trattato con vernici all'acqua atossiche e certificate. 

 SUPPORTO: il Team Babywood segue il cliente in ogni 

passaggio, dalla scelta del prodotto, all'acquisto al post- 

vendita. È possibile contattare l'Azienda in ogni situazione, 

così da garantirsi acquisti sicuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arredamento artigianale in 

stile montessoriano con 

oltre 60 anni di esperienza 

 

 

 

LIBRERIA FRONTALE 
poichè i libri sono posizionati 

con le copertine frontali, e 

non    con     i     dorsi     a 

vista, permette al bambino di 

raggiungere i libri 

comodamente e in 

autonomia. 

 

 

 

RAINBOW ROCKER 

dondolo multicolore dalle 

molteplici funzioni, a seconda 

di come viene posizionata. 

Anche se principalmente è un 

dondolo, può trasformarsi 

anche in tavolino, ponte, 

scivolo, tunnel, aiutando di 

conseguenza anche lo 

sviluppo della creatività e della 

fantasia del bambi

TRIANGOLO di PIKLER 

struttura triangolare in legno che 

permette  al bambino di 

soddisfare le proprie esigenze di 

arrampicata in sicurezza, 

contribuendo allo sviluppo delle 

sue capacità motorie, di forza 

fisica e agilità. Può essere 

implementato con delle rampe 

che permettono al bambino sia 

di strisciare e scivolare sia di 
utilizzare in più modi il triangolo, 

sperimentando nuove posizioni e 

diversi movimenti 

 

babywood.it/ 
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                                          “ACCESSORI E GIOCHI ECOSOSTENIBILI. 

ABBIGLIAMENTO COMODO IN COTONE BIO HANDMADE” 

 
 

 

 

 

 

 

        KIT LAVAGNA PORTATILE COI GESSETTI E TAPPETO DA COLORARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TOVAGLIETTA “FACCIO IO”         QUADROTTI STRUCCANTI LAVABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

          T-SHIRT IN JERSEY                   CAPPELLINO E BAVAGLINO                 ABITINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@le_lapinou_bebe 

Le Lapinou nasce dall’ottica di Victoria mamma 

montessoriana, amante dell’autonomia 

 

Tutti i materiali e l’abbigliamento sono in cotone 

bio e favoriscono libertà di movimento!

 

 

TUTTO PERSONALIZZABILE 
E SU MISURA 

https://www.instagram.com/le_lapinou_bebe/
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 “UN VIAGGIO CHE STIMOLA LA CREATIVITA’, L’ESPLORAZIONE 
E L’APPRENDIMENTO IN MODO DIVERTENTE” 

 
 

Un progetto di due mamme lavoratrici, un po' matte e molto 

fantasiose, che hanno desiderio di passare del tempo con i propri 

bimbi giocando. Propone: valigette educative su diversi temi, libri 

di stoffa interattivi, giochi di stoffa come alimenti o utensili della  

vita quotidiana per aiutare il bimbo fin da piccolo a familiarizzare 

con gli oggetti di tutti i giorni, piccoli amici di stoffa e molto altro! 

 

 

 

giochi in stoffa, 

handmade, 

personalizzati, ispirati al 

Metodo Montessori 

QUITE BOOK VALIGETTE DIDATTICHE VALIGETTA PORTALEGO 

LINEA COLORA E RICOLORA SET NASCITA ACCESSORI (cappello + scaldacollo) 

   

CALENDARIO CUBO delle EMOZIONI ALBUM DA COLORARE 

Codice GRAWIDANZA: 10% sconto su tutte le creazioni 

FB: Le valigette 

https://www.facebook.com/Levaligette
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I BAMBINI APPRENDONO GIOCANDO. ANCORA Più IMPORTANTE,  

ATTRAVERSO IL GIOCO I BAMBINI IMPARANO AD IMPARARE 
 

 

Cubi in legno con angoli smussati che  

grazie all’approccio montessoriano  

aiutano il percorso sensoriale del bambino 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Codice GRAWIDANZA20: 20% di sconto sugli acquisti 

www.himiku.net 

https://himiku.net/?ref=297
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                   CASA                              COSMESI E IGIENE PERSONALE           ERBORISTERIA/INTEGRATORI 

  
 

 

 

 

 
 

 
          ECO-TECNOLOGIE                                 FLORITERAPIA                            ACCESSORI MODA 

 

 

 

 

 

 

 

Codice PASSAP_HJMOB: 5%  sconto su ogni ordine 

www.marketplaceetico.it 

 

 

     "IL MARKETPLACE ETICO DOVE PRODUTTORI RESPONSABILI 

INCONTRANO CONSUMATORI CONSAPEVOLI” 
 

BUONI REGALO  

FESTE SOSTENIBILI 

PACCHI RISPARMIO 

https://marketplaceetico.it/it/?refs=797
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“BELLISSIME BAMBOLE FATTE A MANO CHE AIUTANO A NUTRIRE I BAMBINI.  

1 BAMBOLA VENDUTA OFFRE 10 PASTI AI BAMBINI BISOGNOSI” 

 

 
 

 

 

 

 

www.eu.cuddleandkind.com/ 

https://eu.cuddleandkind.com/
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BOUTIQUE ONLINE ATTRAENTE, FACILE DA CONSULTARE 

E ARRICCHITA DA CONSIGLI, GUIDE PRATICHE E CURIOSITÀ 
 
 

Da Family Nation troverai l’equipaggiamento 

indispensabile per una famiglia dinamica e moderna 

e tanti altri oggetti funzionali e innovativi che ti 

semplificano la vita: arredamento e décor originale; 

giocattoli divertenti, sicuri ed ecologici; abbigliamento 

bimbo in puro cotone bio; moda pre-maman e per 

l’allattamento pratica ed elegante 

Selezione di prodotti e marchi in base a una costante 

ricerca e a criteri di comprovata qualità, bel design, 

capacità di farci sorridere e star bene, e non ultimo, 

attenzione alla sostenibilità e alla solidarietà. 

 

 
 

shop online dove puoi acquistare 

una collezione curata dei 

migliori marchi di prodotti 

per bambini e premaman 

provenienti da tutto il mondo. 

 

 

 

 

WOBBEL originale ARCOBALENO Grimm’s ABITINO BIMBA 
misto velluto e cotone 

 

BUONO di 8€ per iscrizione a NEWSLETTER QUI 

(valido sul primo acquisto di un ordine di minimo 70€.) 

www.family-nation.it/ 

https://www.family-nation.it/?opn=1&utm_source=social&utm_medium=post_e_stories&utm_campaign=grawidanza
https://www.family-nation.it/
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ABBIGLIAMENTO BIOLOGICO CERTIFICATO, ARTICOLI ECOLOGICI E GREEN 

PER LA FAMIGLIA E PER UNA VITA ECOSOSTENIBILE 
 

La VITA è meravigliosa e piena di cose belle. 

Le persone che amiamo, i nostri figli, la natura, il 

gioco, la ricerca dei nostri ideali, sono il motore 

di questo progetto di vita. 

Amare noi stessi è il primo passo per amare tutti 

gli esseri viventi e le cose che ci circondano. 

E da questo amore iniziato con 

un’alimentazione sana ed un rispetto profondo 

per il nostro corpo che siamo approdati 

all’abbigliamento ecologico per noi, i nostri figli 

e ora anche per tutti voi 

Marco e Elena 

 

 

 
sito di e-commerce italiano 

dove trovare il PIÙ Vasto 

assortimento di 

abbigliamento biologico 

e articoli naturali 

per tutta la famiglia. 

 

 

EDUCAZIONE AL VASINO VASINO eKING PANNOLINI LAVABILI 
Mutandine di apprendimento in bioplastica completamente biodegradabile 

GIOCHI EDUCATIVI TEMPERE NATURALI ACQUERELLI NATURALI 
Pasta da modellare 100% naturale 

 

BUONO di 5€ per iscrizione a NEWSLETTER 

www.altramoda.net/ 

https://www.altramoda.net/
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“I BAMBINI SONO LA NOSTRA ISPIRAZIONE” 
 

 

Abbigliamento e accessori per bambini 

abbigliamento per donne, magliette per le mamme in 

attesa e magliette per tutta la famiglia. 

Accessori e prodotti per la cameretta, per la cura e 

per andare a passeggio. Moltissimi giocattoli e 

tantissime idee per fare un regalo per la nascita o per 

celebrare i compleanni dei piccoli. Cosmesi naturale. 

Solo  prodotti  di  altissima  qualità  e  i  marchi  piÙ  SICuri, 

come  Twistshake,  Kidzroom,  Skip  Hop,  Elodie  Details, 

Done  by  Deer,  A  Little  Lovely  Company,  Childhome, 

Bloomingville,    4moms,    Hevea,    AquaScale,    Mima, 

Nuna, Cybex, Kinderfeets e tanti altri. 

 

 

 
negozio online 

che offre tutto per le mamme, 

i piccoli e la famiglia 

 

 

 

 

 
KINDERFEETS® MAGLIETTE KINDERFEETS® 

bici senza pedali tiny tot plus mamma, baby, uomo e family Carrozzina bianca 
 

 

www.evitas.it/ 

https://www.evitas.it/
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“PER MAMMA E BAMBINO, NATURALMENTE” 
 
 

Bimbo e Natura è una realtà familiare gestita con 

passione   da   Barbara   e   Emanuela,   sorelle   ed 

entrambe mamme, convinte che la nascita di un 

bambino rappresenti un vero e proprio evento in 

grado   di   modificare   profondamente   la   nostra 

vita.  Di  fronte  al  bambino  piccolo,  così  indifeso, 

così  plasmabile  e  ricco  di  aspettative  verso  il 

mondo,   sorge   spontaneo   in   ogni   genitore   il 

desiderio  di  offrirgli  il  meglio  per  circondarlo  del 

calore   di   cui   ha   tanto  bisogno   e   per   creare 

intorno  a  lui  le  condizioni  piÙ  favorevoli  alla  sua 

sana crescita nel rispetto dei suoi delicati sensi. 

Quale contorno dell’insostituibile calore umano 

della famiglia, Bimbo e Natura propone 

un’accurata selezione di prodotti naturali e 

biologici a basso impatto ambientale 

particolarmente attenti alla salute e al benessere 

del bambino. 

 

 

 

Dal 2005 vendita online di intimo e 

abbigliamento bambino in fibre 

naturali, pannolini ecologici, cosmesi 

naturale, giochi, eco-cancelleria, 

giocattoli, materiali per lavori 

manuali.e tanto altro. 

 
 

 
 

INTIMO BABY GIOCATTOLI ABBIGLIAMENTO BABY 

 

www.bimboenatura.it/ 

https://www.bimboenatura.it/
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Dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,  

fino al 25 dicembre, giorno di Natale. 

 

Quest’anno “Aiutiamole” supporterà Valentina Pitzalis, vittima di tentato femminicidio, 

con la campagna di raccolta “Regala un Sorriso per Vale”,  

nata per aiutarla a coprire le spese legali sostenute per difendersi da accuse infondate  

e campagne di odio online che ha subito nel corso degli ultimi anni  

e che ammontano a 98.000 Euro. 

 

Per quasi 10 anni Valentina ha dovuto difendersi legalmente 

da chi da vittima ha cercato invano di trasformarla in carnefice di fronte a un tribunale. 

Oggi chiede aiuto attraverso la campagna per chiudere finalmente i conti col passato. 

 

https://crowdfunding.chiodiapaga.it/progetti/regala-un-sorriso-per-vale/ 

https://crowdfunding.chiodiapaga.it/progetti/regala-un-sorriso-per-vale/
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             RACCOLTA FONDI CON IL MIELE SOLIDALE       RACCOLTA FONDI CON IL CALENDARIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostieni Linfa Onlus per aiutare Elisa  

e tutte le persone affette da fibromatosi 
@_mammasingle_ely_pio 

www.linfaneurofibromatosi.com/ 

https://1h1.d81.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/10/modulo-ordine-miele-1.pdf?fbclid=IwAR0pdzASuTIWZ0TSWoe5dUNlHOGrND0-PGEygECoBKZDT8K5Y2eqlFD15Zk
https://www.linfaneurofibromatosi.com/sono-arrivati-i-calendari-2021/
https://www.instagram.com/_mammasingle_ely_pio/
https://www.linfaneurofibromatosi.com/
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“LET'S DO DAD & MOMS" 

 

 

IL BAMBINO CHE GUIDA LA MAMMA  

PERCHÈ SONO PROPRIO I NOSTRI FIGLI  

CHE PRENDENDOCI PER MANO  

CI INSEGNANO AD AFFRONTARE LA NOSTRA 

QUOTIDIANITÀ  

E A SUPERARE I NOSTRI LIMITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quest’anno fai un regalo diverso dal solito a te stessa o a chi vuoi bene. 
Con l’iscrizione all’Associazione di promozione sociale  

KIDS GUIDING MOMS  
ricevi uno spazio sul blog su cui poter scrivere storie pensieri ed emozioni  

(e se non sai come fare ti supportiamo noi),  
e trovi tantissime letture e contenuti utili per tutta la famiglia! 

 

www.kidsguidingmoms.it/associazione-kids-guiding-moms 
 

IG: @kids_guiding_moms / FB: associazionekidsguidingmoms / YOUTUBE: kids guiding moms 

 

https://www.kidsguidingmoms.it/associazione-kids-guiding-moms/%0c
https://www.instagram.com/kids_guiding_moms/
https://www.facebook.com/associazionekidsguidingmoms/
https://www.youtube.com/channel/UCA1iIsNB8yVXZtzHAy0wVWg/featured
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GRAWiDANZA 
viaggio poetico e pratico per la mamma moderna 

 
RawVegan food, Natural Beauty & Fashion, Healthy Lifestyle  

in gravidanza, maternità e infanzia 

 

Educazione: Metodo Montessori, Reggio Children Approach,  

Baby Flower Mandala, Baby Showeg Party 

Grawidanza Capsule 

 

 

 
CHI SONO:  

ShiHengDing (detta “Ding)  

- moglie di shifu ShiHengChan 

- mamma di Kristel Sundari 

-  discepola 35°generazione Shaolin 

- Responsabile CENTRO CULTURALE SHAOLIN di MILANO 

-  ex Raw-veg Chef SHAOLIN STATE OF HARMONY (4 Ristoranti) 

-  Educatrice Sociale Regione Lombardia con Certificazione Qualità ed Etica UNI-EN-ISO 9001 

-  Operatrice del Benessere Regione Lombardia 

 


