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Pasqua mette a dura prova la linea di tutti. Quest'anno poi tra ponti, festeggiamenti e cioccolato
a go go, abbiamo un mese prima di dover affrontare la tanto temuta prova costume.
La nostra consulente Snep ci aiuterà a tornare e a mantenerci in forma con una dieta tutta
italiana attraverso integratori per il benessere. Chiedete un consiglio a Rita Faggion sia per le
diete dimagranti che per gli integratori che potranno aiutarvi a regolarizzare la tiroide, il ciclo e a
mantenervi sempre in forma con l'Aloe e tutti gli altri prodotti. Inviateci una email a
info@mammedomani.com
&nbsp;
oppure contattate direttamente Rita ai recapiti che trovate di seguito. Durante i nove mesi di
gravidanza consultare sempre prima il proprio ginecologo.
&nbsp;
- Programma per Tornare in forma dopo il parto
- Programma per perdere i chili di troppo per chi sta cercando una gravidanza
- Programmi mirati in base alle proprie esigenze

Aloe

L'aloe ha un'azione schermante nei confronti dei raggi UV, migliora la microcircolazione e
costituisce un ottimo ingrediente per la cosmesi antiage e in generale per la CURA DEL
CORPO
. Ecco
perché viene considerato un importante rimedio naturale e fitoterapico. Si utilizza applicandone
un sottile strato sulle zone interessate e facendo assorbire con un lieve massaggio.
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Snep
Snep Spa e' una delle poche aziende italiane nel settore del Network Marketing che ha investito
al fine di assicurare che tutti i suoi prodotti siano fra migliori integratori per il benessere sul
mercato e conformi alle normative dell' UE e alle leggi Italiane. In tutto quello che facciamo,
abbiamo fissato standard di sicurezza, garanzia ed efficacia incredibilmente alti. Quello che fa
la differenza e' che SNEP produce una straordinaria linea di prodotti che va dai Sostitutivi di
pasto per il controllo del peso, agli Integratori alimentari ed infine ad una linea di caffetteria
addizionati con sostanze botaniche di sicuro interesse. In sostanza noi produciamo quello che
la gente vuole e grazie alla nostra produzione esclusivamente Italiana, garantiamo alta qualità
Rita Faggion:
Telefono o whatsapp +39 349 851 3648
Facebook https://www.facebook.com/rita.faggion
Vi aspettiamo anche nel gruppo chiuso di Mamme Domani su Facebook per chiacchierare
insieme e organizzare eventualmente un gruppo dieta :)
https://www.facebook.com/groups/367072003349703/
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