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Divertimento assicurato nella stanza da bagno con le bolle di sapone e il 
bagnoschiuma a forma di pinguino Milette Kids 
 
La nuova linea Milette Kids garantisce un divertimento bestiale! 

 
Con la nuova linea Milette Kids della Migros la stanza da bagno diventa un'oasi di gioco per 
grandi e piccoli amanti dell'acqua. L'assortimento è stato appositamente studiato per la pelle 
delicata dei bambini e, con i suoi graziosi motivi a forma di animale, conquista il cuore dei 
piccoli. Le simpatiche bolle di sapone e il bagnoschiuma nella pratica bustina a forma di 
pinguino trasformano il bagnetto in uno spasso. La nuova linea è disponibile da subito nelle 
maggiori filiali Migros. 
 
La nuova linea Milette Kids per la pelle 
delicata dei bambini comprende una 
schiuma detergente, un bagnetto di bolle 
di sapone, un bagnoschiuma, uno 
shampoo per capelli docili al pettine, un 
gel doccia, una lozione per il corpo e una 
crema. Le formule sono particolarmente 
delicate, vegane e con pH neutro. I 
prodotti detergenti contengono una 
sostanza amara per impedire ai bambini 
di ingerirli. La sua tollerabilità sulla pelle 
è confermata dermatologicamente. 
 
 
Tutti in vasca! Il Bubble Bath Milette Kids 
trasforma il bagnetto in un momento di 
grande allegria. Il bagnoschiuma delicato 
deterge con cura e riempie la stanza di tante 
magiche bolle di sapone. Basta diluirlo 
nell'acqua della vasca, mescolare 
leggermente e soffiare.  
300 ml, fr. 4.95  
 
 
Il Penguin Bath Milette Kids con la sua 
schiuma persistente pulisce la pelle fragile e 
sensibile dei bambini con sostanze detergenti 
particolarmente delicate. Con questo 
spiritoso bagnoschiuma a forma di pinguino il 
bagnetto diventa soffice e piacevole. Non 
brucia negli occhi. 
40 ml, fr. 1.50 
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Altri prodotti della nuova linea Milette Kids 
 
 
La lozione per il corpo Milette Kids è indicata per l'uso quotidiano, si assorbe rapidamente e idrata 
la pelle a lungo. 
200 ml, fr. 3.75  
 
Per districare i capelli con facilità senza tirarli: lo shampoo Milette Kids per capelli docili al pettine 
lava delicatamente il cuoio capelluto sensibile e non brucia negli occhi. 
200 ml, fr. 3.25 

 
Una doccia celestiale: lo Star Shower Gel Milette Kids con stelle dorate deterge la pelle con 
particolare delicatezza, assicurando una pulizia brillante.  
200 ml, fr. 4.50 
 
La crema Milette Kids dal profumo delicato è ideale per la cura giornaliera. Assicura un trattamento 
intenso e protegge la pelle sensibile dei bambini. Ideale per viso e corpo. 
150 ml, fr. 4.95 
 
La schiuma detergente Wash Foam Milette Kids con sostanze detergenti extra delicate pulisce 
corpo, viso e mani con delicatezza, senza seccare la pelle.  
250 ml, fr. 4.75 
 

 
 
 
Buchs, 13 maggio 2019 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 
stampa sono disponibili su: www.migros.ch/it/media. 
 
#migrosbeauty 
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