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MA TU LO FAI L'ORTO SUL BALCONE ...?

Non è solo una moda ma può essere l’uovo di Colombo per liberare la mente da pensieri “pesanti”. Veder

crescere ciò che abbiamo seminato e vederlo “allungare” verso l’alto può essere di grande soddisfazione

personale e di meraviglia e curiosità per i più piccolini.

Non è necessario avere molto spazio a disposizione, certamente chi ne ha di più, riceve anche di più da Madre

Terra. Nutrirsi dei propri pomodorini e poterne offrire a tavola agli amici è condividere la gioia delle produzioni di

casa. Ormai avere  un proprio angolino di verde, è diventato quasi un movimento di pensiero mondiale. Sembra

quasi una protesta globale e silenziosa per riprendersi i propri spazi di “resistenza” umana e privata in contrasto

all’invadenza che ci circonda sotto svariate forme.

"Pianta una carota, sconfiggerai il cemento” ho letto nei giorni scorsi... ebbene, anche tu pianta rosmarino, salvia,

basilico e prezzemolo ed avrai un orticello aromatico e fragrante per i tuoi splendidi e prelibati piatti. OK! Sono

d’accordo! E’ un piccolo passo per rinverdire la nostra vita, ma anche in modo utile e non dispendioso, anzi ...

 

LA PROVA COSTUME SI

AVVICINA…

Sono appena arrivate le

novità IODASE FANGHI

da ½ e da 1 kg. Potenziati

con fosfatidilcolina ed

alghe laminarie  in

OMAGGIO una o due

confezioni di SCRUB

CORPO in base

all’acquisto.  Inoltre

creme  in confezione

speciale 200gr + 100gr di

E’ PRIMAVERA, TUTTA

LA NATURA SI

RISVEGLIA …

Miscela di erbe proteggi

biancheria...(Leggi

l'articolo completo sotto)

E’ PASQUA…

 

 

Uova colorate con i colori

vegetali...(Leggi l'articolo

completo sotto)

PER SGONFIARE

 

 

Sedano con prezzemolo e

betulla. Sono gli

ingredienti perfetti per fare

un centrifugato in grado di

aiutare l’organismo a

rimuovere in modo sano e

veloce i liquidi e le tossine

che il corpo può

trattenere....(Leggi la

nostra ricetta sotto)
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altra  crema abbinata

offerta lancio. Quantitativi

limitati!

 

PENSIERINO: quando perdi, non perdere la lezione!

 

PER SGONFIARE...

Sedano con prezzemolo e betulla. Sono gli ingredienti perfetti per

fare un centrifugato in grado di aiutare l’organismo a rimuovere in

modo sano e veloce i liquidi e le tossine che il corpo può trattenere.

Ricettina: 2-3 bei gambi di sedano bianco o verde, un ciuffettino,

senza esagerare, di prezzemolo fresco. Centrifugare. In ultimo

aggiungere 2 cucchiai da tavola di linfa di betulla. Occhio, la linfa è

trasparente come l’acqua e si acquista in bottiglie da 700 ml Costo

€16-17 circa - da non confondere con gli estratti idroalcoolici che

sono marroncini ed in piccole confezioni da 50-100 ml - tutt’altra

cosa. Avrete ottenuto un’ottima bevanda mattutina che aiuta ad

eliminare scorie e tossine. Fatelo per 2 o 3 settimane, vi sentirete più

agili e leggere!

 

 

E' PRIMAVERA, TUTTA LA NATURA SI RISVEGLIA...MISCELA DI ERBE

Oltre i 20° a Milano si inizia a guardare l’armadio per decidere quando

cambiare il guardaroba. Abiti, maglioni ecc. sono da riporre lavati e controllati

che tutto sia a posto. Da anni ai cambi di stagione, vendiamo la miscela di erbe

da noi creata e che si chiama PROTEGGIBIANCHERIA. Innanzitutto è senza

canfora, così nessuno si allontanerà mezzo metro da voi. Le erbe sono sempre

ben fresche, dato lo smercio. Questo mix è composto da fiori di lavanda, lauro,

chiodi di garofano, pepe ed eucaliptus. Lo potete fare anche voi, altrimenti lo

trovate bello pronto da noi. Abbiamo anche dei sacchetti a trama molto sottile,

che fanno passare il profumo ma non i pezzetti di erbe che altrimenti

sporcherebbero le magliette. Se interessa, passate per non trovare dei dannosi

buchetti nella lana, l’anno prossimo.

 

 

E' PASQUA ... UOVA COLORATE CON I COLORI VEGETALI

Per il giallo: zafferano

Per il rosso: pellicine di cipolle rosse

Per il viola: mirtilli frullati

Per il rosa: barbabietola rossa cotta

Per il verde: prezzemolo o ortica

Per il nocciola: caffè ristretto

Auguri di passare una Pasqua in buona compagnia e in serenità a

tutti.
 

NOVITA': il prossimo mese ACQUA DI MORE new entry ERBOLARIO per tutte.

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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