
 

DICEMBRE 2011
BILANCINO DI FINE ANNO

Ci siamo, stiamo per voltare pagina.

Quest'anno, come ce la siamo "cavata"

... oppure "io speriamo che me la cavi"

... come diceva qualcuno! Siamo tutti lì,

al giro di boa: mancano pochi giorni alla

fine dell'anno.

Cosa vi aspettate, che vi parli di soldi:

nooo.

Io non voglio parlare di situazioni

generali, di quelle economiche. Ma di

quelle personali: di salute!

Facciamo una specie di esame di

coscienza. Ci siamo comportati bene

verso il nostro corpo?

Siamo stati attenti ai segnali premonitori che sempre ci manda ed anche in anticipo?

Abbiamo fatto il "tagliando" al nostro fegato aiutandolo con cicli di erbe depurative

"CARVI UNO" ai grandi cambi di stagione?

Eh, eh, magari un goccettino in più si è preso gioco di lui e di noi e quella serata è finita

in gloria... Buonanotte!

E quella volta che dopo una bella abbuffatina serale in allegria ci si è svegliati troppo

tardi e troppo gonfietti ...

Possiamo regalarci un aiutino con la TISANA DEL
GHIOTTONE che può anche essere un simpatico

regalo ad un amico/a di cui ben conosciamo il lato

debole (vedi il nostro sito).

Adesso che hai fatto il tuo "Bilancino" di fine anno, e

che hai riflettuto sui segnali avuti, adesso sai cosa fare

per stare meglio. Vieni da noi, avrai sempre un buon

consiglio. AUGURI!

IL SACCHETTO DELLA SALUTE

Sempre imitato, mai uguagliato! 100% naturale.

Certo, perchè certe cose o le fai con scienza e

coscienza ed - aggiungo - amore ed otterrai così un

buon prodotto con susseguenti buoni risultati, oppure

pensi solo ai margini e mangi ciliegie tutta l'estate e ti

tieni i nocciolini, che sono pure scomodi e duri sulla
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nuca.

Cosè? E' un sacchetto a forma di tubo in stoffa di cotone, lungo 140cm.

Contiene frumento selezionato, cereali ed erbe idonee ed aromatiche. Si usa caldo per

problemi di artrite, torcicollo e dolori reumatici in genere su spalle, reni/nuca.

Si può anche avvolgere tipo sciarpa - data la sua lunghezza - così diventa pratico anche

spostandosi e muovendosi liberamente in casa.

Freddo su piccoli traumi e distorsioni. Appoggiato sui caloriferi e rinnovandone il

profumo, crea aromaterapia in casa. Può essere usato un numero infinito di volte. E' il

regalo ideale per tutti gli uomini e donne di qualsiasi età. € 28,00.

TE, SPEZIE, BEVANDE, TISANIERE, POT-POURRÌ PROFUMATI, COMPLETI PER 1°
COLAZIONE O MERENDA ...

Anche quest'anno i doni di erboristeria sono sopratutto, UN REGALO DI SALUTE. Ottimi

per se stessi, per chi ci vuole bene ed è un dono sempre utile e gradito. Madre Natura

col garbo che le è proprio, si rivela essere sempre prodiga di aromi, colori e sapori che

nessuna mano, sebbene esperta, saprebbe uguagliare appieno al 100% senza strafare.

PER NATALE, abbiamo ORA un ricco assortimento e a vari prezzi. si confezionano

regali anche con vasi, cesti, o contenitori del Cliente. Meglio arrivare per tempo per

essere serviti bene.

OFFERTE:

ZAFFERANO IN PURI STIMMI: 1gr € 9,50.
3gr € 25,00 (pari a €8,33 al grammo)

JODASE (creme e fluidi anticellulite e depositi adiposi). Per rinnovo linea nel

2012 ed ampliamento prodotti, sino a fine febbraio prossimo: DUE prodotti, anche

differenti, al prezzo di UNO. Sino ad esaurimento scorte, uno lo paghi e l'altro è

gratis!

Dentifricio gel all'aloe - 100ml - azione sbiancante anche per denti ingialliti da te

o caffè, fumo, macchie, vino rosso. Gusto menta. Offerta lancio solo € 2,90

(invece di € 4,30).

PENSIERINO

Caro Gesù Bambino, se proprio non riesci a far dimagrire me, almeno fai ingrassare i

miei amici.

APPUNTAMENTI

A dicembre, tutti sono impegnati. Abbiamo già

avuto il Brindisi di Natale con l'erbolario il

22/11/2011 e la degustazione mieli
biologici con il nostro simpatico apicoltore.

Anche quest'anno i bambini che sono entrati,

hanno potuto fare dei giochi ed indovinelli con

dolci premi con lui che, in fondo in fondo,

assomiglia pure a Babbo Natale.

Che lo faccia apposta a venire da noi sempre

in questo speciale periodo...Mah...

MEMO
Hai intenzione di fare regali/omaggi per le prossime feste o ricorrenze, magari da
noi...Se hai la partita iva, ti facciamo la fattura di quanto compri e la scali
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-ragionevolmente- dagli utili.
Facciamo confezioni regalo anche per ditte ed uffici.
Per ditte ed uffici: regalo ad importo medio € 25,00/28,00.

Se vuoi conoscerci di più, consulta il nostro sito.

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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