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Le scadenze e gli impegni si susseguono incessantemente?
Gestione e cura della casa sono solo altre preoccupazioni che
vi seguono fin oltre la soglia? Dite basta! Con il metodo di
Titty & Flavia potrete godere di una casa più pulita e una vita
più leggera. Le soluzioni di Titty & Flavia abbracciano ogni
ambito della vita domestica: dalla pulizia alla pianificazione,
dal riordino alla decorazione, dalla manutenzione all'ecologico
riciclo. Che siate già esperti nella gestione della casa o che
siate alle prime armi, Titty & Flavia vi saranno accanto per
supportarvi nelle difficoltà e per darvi le risposte giuste ogni
volta che avrete un dubbio.Con l'aiuto delle ineguagliabili star
dell'organizzazione domestica, potrete godere di ogni angolo
della casa e di ogni attimo della giornata, recuperando quella
gioia di vivere che sembrava dimenticata. In questo libro troverete: • Soluzioni pratiche, idee
creative, trucchi e consigli davvero efficaci, per risolvere ogni problema in modo facile, veloce,
economico ed ecologico. • Un viaggio negli antichi saperi alla scoperta delle preziose miscele
naturali per la cura di ogni ambiente della casa. • Un mix di strategie vincenti che vi faranno
assaporare il piacere di vivere e vi aiuteranno a dimenticare per sempre lo stress quotidiano.
Prendersi cura della casa non è mai stato così facile!
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