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E' QUI LA FESTA?!!!

Ogni anno Dicembre è un mese che prepara la grande festa del S.Natale.

Grandi e piccini scelgono i decori più belli per vestire la casa per i giorni di gioia.

Si cercano idee originali e davvero uniche, ma l'unicità la troviamo solo nelle cose che riusciamo a realizzare da soli.

Mai come quest'anno le persone riflettono sugli acquisti e li ponderano per benino per mettere a segno un regalo veramente giusto

ed adatto al destinatario.

Potreste realizzare con le vostre mani ma con fantasia e creatività, diverse cose:

- Cartoline di auguri realizzate con le piccole foglioline raccolte al parco: Seccate tra le paginedi un volabolario, poi fissate su un

cartoncino e spruzzate con dello spray d'oro o d'argento e con glitter di brillantini....

- Confezionate i vostri regali con elementi veramente naturali. Usate della paglia di legno naturale, non tinto.

Arricchite le vostre scatole-regalo con pigne e pignette di varie dimensioni, aggiungete rametti di bacche rosse che potrete

acquistare dal fiorista... Tutta la scatola sarà più gioiosa e caratteristica, ma sopratutto, nello stile giusto.

- Fate delle decorazioni tridimensionali per l'albero, la casa, i pacchetti. Ritagliate delle belle immagini di angioletti, pupazzi di

neve, orsacchiotti, teiere, biscotti, folletti, scoiattoli o quanto altro vi piaccia. Basta incollarli su un cartoncino rigido ed arricchirli con

dei nastri o passamanerie che ci sono avanzate e che abbiamo già in casa ...

- Mettete dei piccoli legnetti assieme a stecche di cannella e anice stellato intero, poi legati con del nastro. Si trasformeranno in

segnaposto oppure incollati a caldo su di un cartoncino robusto, potrebbero diventare un portatovagliolo natalizio.

Buon lavoro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



O F F E R T E   D I   D I C E M B R E 2012

 ZAFFERANO IN STIMMI INTERI  bustina da ! gr. € 9,50 - Vasetto da 3 gr. € 25,00 (pari a 8,33 al gr.).

 JODASE (creme e fluidi anticellulite o depositi adiposi) per rinnovo linea ed ampliamento prodotti, sino al 28 Febbraio 2013.

sconto di € 10,00 per prodotto (pari a circa il 30%).

Ma su Actisome fluido e crema accoppiati - mattina e sera - paghi uno e prendi due.........

 SACCHETTO DELLA SALUTE tradizionale regalo per ogni età.... adulta!!! Lo facciamo NOI da anni, Sempre imitato e mai

uguagliato, perchè per fare certe cose ci vuole amore nel proprio lavoro, pazienza e conoscenza.

Malgrado i differenti aumenti che abbiamo avuto durante l'anno, manteniamo il prezzo di due anni fa, cioè € 29,00.

Granaglie, erbe ed olii essenziali lungo cm 140 si avvolge come una sciarpa al collo, spalle, reni.

Ottima soluzione di regalo ...Venite a vederlo e toccarlo!!!!

E V E N T O

MERCOLEDI' 5 DICEMBRE 2012 Come ogni anno il nostro

BIO-APICOLTORE, Sig.Luca Bonizzoni, si è reso disponibile per

venire a Milano presso la nostra erboristeria.

Potrà essere quì solo al mattino dalle 9,30 alle 12:00.Ai bambini

che passeranno da noi, farà facili indovinelli premiati con

dolcezze...

Assomiglia a Babbo Natale, e c'è anche un bimbetto che si è

bloccato stupito...appena l'ha visto. Portate i vs. bimbi, vi

aspettiamo!!!!

PENSIERINO

La semplicità è la più grande dote che fa di una persona comune, una persona eccezionale.......

Gabriellina

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.


