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Tutto sulla gravidanza
Ricette, articoli, strumenti: scopri tutto quello che c'è da sapere sulla tua gravidanza.
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Tutto sulla gravidanza
Ricette, articoli, strumenti: scopri tutto quello che c'è da sapere sulla tua gravidanza.
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Fai il pieno di consigli!
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Nutrirsi da Mamma
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Con Nutrirsi da Mamma richiedi ogni mese il tuo
programma nutrizionale personalizzato.
Con Nestlé Materna ogni mese puoi richiedere il tuo programma nutrizionale
personalizzato sulle tue esigenze di mamma, dal preconcepimento, durante tutta la
gravidanza e l'allattamento, pensato per te dai Nutrizionisti A.I.Nut.!
Richiedilo subito [6]

Calendario della Gravidanza
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Segui la tua gravidanza settimana per settimana.
Con il Calendario della Gravidanza puoi seguire settimana per settimana i cambiamenti che
avvengono nel tuo corpo e come cresce il tuo bambino.
Seleziona la tua settimana [7]
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Feste a tema
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Baby Shower: idee e spunti per l'organizzazione
Una festa in onore delle mamme in attesa e dei loro bebè: ecco tutto quello che c’è da
sapere sulla popolare tradizione made in USA che sta spopolando anche in Italia.
Scopri di più [8]
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Un pieno di approfondimenti!

[9]

Tanti articoli e approfondimenti sulla tua
gravidanza.
Come cambia il mio corpo durante la gravidanza e che cosa succede mese dopo mese
dentro di me? Quali alimenti è meglio evitare e quali privilegiare? Come prepararsi
all'allattamento? Scopri le risposte a tutte le tue domande sulla gravidanza.
Leggi i nostri articoli [9]
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Ricette per la tua gravidanza

[10]

Scopri tutte le ricette pensate per la tua
gravidanza.

Idee per ricette facili e pensate per questa fase speciale della tua vita? Nestlé Baby ha
pensato per te a tante ricette prelibate studiate per la tua nuova vita di mamma. Le hai già
scoperte? Clicca qui e lasciati guidare dalla tua fantasia!
Le ricette per te [10]
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Tanti strumenti su misura per te

[11]

Strumenti per accompagnarti nel tuo viaggio.
Vuoi seguire al meglio la tua ovulazione? Vuoi calcolare la tua data del parto? Oppure vuoi
semplicemente realizzare delle checklist per tenere d'occhio i punti più importanti di questa
tua fase? Scopri gli strumenti interattivi di Nestlé Baby!
I nostri strumenti [11]
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