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Integratore alimentare a base di
GALEGA, CARDO MARIANO e FINOCCHIO

Cara Mamma, il tuo latte è unico.
Il tuo latte è la migliore fonte naturale di nutrimento per il 
tuo bambino: è l’alimento più completo ed è un gesto che 
contribuisce a creare e ra�orzare il vostro legame.
La produzione di latte materno nel corso dell'allattamento 
può subire alti e bassi. Nei momenti in cui senti di aver 
bisogno di un sostegno puoi provare PediaMilk®, 
l’integratore alimentare di Pediatrica Specialist® a base di 
Galega O�cinalis che ha funzione galattogoga, cioè 
favorisce la produzione del latte materno.
Durante la stagione calda, puoi assumerlo freddo ma 
quando si avvicina il maltempo potrai prendere un 
momento tutto per te trasformando PediaMilk® in una 
tisana per il tuo, seppur breve, relax!

Acquistalo online su www.pediatricaspecialist.it
con un super sconto digitando il codice promozionale:

LOVEMILK Seguici sui social

http://www.pediatricaspecialist.it/
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