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2011 - Anno mondiale delle foreste.

Anche in Europa abbiamo una selva sconfinata, la più antica del continente.

Un ambiente così selvaggio che ricorda le foreste equatoriali, non è paragonabile alla

primordiale "Valle dell'Eden" delle Seychelles, ma con le sue alte e maestose piante,

grandi cespugli è una vera ricchezza, un grande polmoncino d'ossigeno. E' la foresta di

Bialowieza, tra la Polonia e la Bielorussia.

Una superficie grande quasi come il comune di Roma ma con solo 3000 persone. Forse

lì ci sentiremmo un poco soli......questo rimane l'ultimo territorio selvaggio d'Europa. Quì

vivono ancora gli ultimi bisonti d' Europa, meglio non incontrarli, non sono proprio

piccolini..... Alberi antichi ed enormi, rami caduti ed accasciati, fruscii e suoni del bosco

che ci incuriosiscono o che ci possono persino impaurire..... e pensare che l'Europa,

solo nel Medioevo, era tutta ricoperta da foreste selvagge. Il 2011 è stato decretato

l'anno della foreste, per fortuna in Italia la superficie dei boschi pian pianino continua ad

aumentare. Gli alberi sono importanti perchè con le loro radici, trattengono e rafforzano i

terreni ed i pendii: evitano frane. Dalle loro foglie, tramite la sintesi clorofilliana, ci

procurano ossigeno per il nostro vivere. Raffrescando il terreno, ne trattengono

acqua evitando così che esso si inaridisca. Il clima deve molto a loro.

Ogni piccolo albero che possiamo curare, diventa un piccolo tesoro da custodire per il

nostro benessere e la nostra salute:  R I S P E T T I A M O L I !!!!!!.

 

APPUNTAMENTI

Giovedì 7 Aprile: dalle ore 15:00 alle 19:00: tutti in linea! Check up
dietologico gratuito con la D.ssa Marina Marino della ditta Zero Line per

rimettersi in forma dagli eccessi alimentari.Aiutiamo il nostro fisico e la nostra

salute.

Già diverse nostre clienti lo hanno sperimentato e grazie ai pasti equilibrati, non

hanno mai avuto eccessi di fame.

Oltre all'aspetto fisico hanno migliorato il morale e si sentono più agili.

Prenotarsi telefonicamente per i posti ancora disponibili.

Sabato 16 Aprile: dalle ore 15:30 alle 19:00: GUIDA PRATICA AL
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CONTROLLO DEL PESO; indicazioni e strumenti per un percorso corretto

ed efficace. Impariamo insieme ad applicare le regole scoperte dalla più recente

ricerca scientifica sul ruolo centrale del tessuto adiposo con il nuovo prodotto

ADIPROX della linea Aboca - San Sepolcro.

Venite a trovarci per questo interessante incontro.

PROMOZIONI APRILE

ZAFFERANO PURI STIMMI: un grammo € 9,50.(In una grande catena
di supermercati abbiamo riscontrato la vendita a € 16,63 al grammo).

Così potrete fare tanti buoni piatti ricchi di fanasia!

TISANA DEPURATIVA CARVI I: solo erbe depurative del fegato e
reni. 300 grammi per 20 giorni € 27,00. Formula originale del 1880 venduta

dal 1913. Nostra esclusiva, la qualità al giusto prezzo.

LINEA ANTICELLULITE IODASE: 5 prodotti li paghi, il sesto è
gratis. Affrettatevi, tessere sconto in esaurimento.

REVIDOX: antiossidante naturale da uva rossa. Per rallentare
l'invecchiamento cellulare. In una capsula tutti i benefici di 45 Kg di uva.

Primi effetti visibili su pelle, capelli, memoria e vitalità. Una confezione

sconto € 5, su tre confezioni sconto € 30.

LO SAPEVATE CHE: LA BICI INQUINA! L' Arpa del Piemonte ha sentenziato che anche le bici inquinano. Chi
pedala, con i suoi pneumatici, solleva dal suolo le polveri sottili, facendo salire la concentrazione di Pm10
nell'aria. Dopo questa rivelazione scientifica mi sono resa conto di quali e quanto gravi danni abbiamo prodotto al

nostro Paese camminando ogni giorno non solo in casa propria, ma persino sui marciapiedi delle nostre città.
Chi l'avrebbe mai detto...

IMPORTANTE: presentati al nostro negozio con questa newsletter e riceverai, ad ogni

acquisto, un omaggio di erboristeria.

Un abbraccio ed un saluto a tutti.

Gabriellina

ERBORISTERIA OFFICINALE MEDIOLANUM

Via Volta 7, 20121 - MILANO

(30m MM2 Verde Fermata MOSCOVA)

Tel. 02 6572882

PASSAPAROLA

Se pensi di fare cosa gradita, fai conoscere il

nostro sito a persone che ritieni possano essere

interessate. Grazie

sito: http://www.erboristeriamediolanum.it
Ottimizzato per:

cellulari,smartphone,Blackberry,iPhone,iPad,Tablet,ecc.

 

      Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta 7
Milano(legge675/96). Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione contattandoci   
all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.
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