
Impara a piantare un limone in una tazza e la tua casa avrà sempre un buon odore, inoltre è decorativa. 

Il modo in cui la tua casa odora quando ricevi i visitatori dice molto su di te. 

Avere sempre un buon aroma nell’ambiente, è sinonimo di buona igiene. E per le persone, entrare in una 

casa che ha un  

buon profumo, è un fattore molto piacevole per sentirsi a proprio agio nel posto. 

Per questo, molti scelgono di acquistare deodoranti artificiali di diverse fragranze che si consumano molto 

velocemente. 

Ma oggi ti portiamo una soluzione più naturale, molto organica e molto più economica per far sì che la tua 

casa abbia  

sempre un buon odore. 

Si tratta di piantare un seme di limone in una tazza, la piantina diventa anche un grande elemento 

decorativo, mentre  

offre aromi rinfrescanti e piacevoli che renderanno il vostro ambiente soave. 

È molto semplice e anche divertente da fare se ami le piante. 

Prima di iniziare, avrai bisogno di: 

I semi di limone 

Un po ‘di terra 

Una tazza di media o grande dimensione. 

Pinzetta che userete per rimuovere la pelle dai semi di limone. 

Acqua. 

Ora devi solo seguire questi semplici passaggi: 

– Prendi la tazza e metti acqua e semi di limone. Lasciali riposare per un’ora, questo scioglierà la pelle dei 

semi in  

modo che sia molto più facile da rimuovere. 

– Togliere i semi e metterli su carta da cucina per assorbire l’umidità e prendi le pinze per rimuovere la 

pelle dei semi,  

questo passaggio è importante per una l germinazione di successo. 

– Metti i semi già senza la pelle in un po ‘d’acqua e aspetta che germinino. È un processo necessario che 

può richiedere  

fino a 2 giorni 

– Dopo che sono germogliati, devi metterli nel terreno inumidito con un po ‘d’acqua, e in questo passo 

prendi la tazza  

dove vuoi piantarli. È necessario posizionare i semi a spirale in tutta la lunghezza della tazza, come 

mostrato  

nell’immagine. 

– Se vuoi aggiungere un tocco in più che dia un maggiore valore decorativo, puoi mettere piccole pietre 

colorate sulla  

tazza. 

– Resta solo da aspettare che le piante crescano, scegli un luogo appropriato dove vuoi metterlo, devi solo 

assicurarti  

che riceva la luce solare per la maggior parte del tempo. 

Bagnalo ogni tanto se vedi che non ha umidità e in brevissimo tempo avrai preparato il tuo albero di limone 

che lascerà  

la tua casa molto profumata. 


