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Cari Clienti,

il tempo corre davvero veloce, abbiamo ancora fresco nella nostra mente il ricordo degli, ahimé sempre pochi giorni

di vacanze estive ed ecco che sta per arrivare il periodo forse più importante dell'anno.

Si tirano le somme di come sono andate le cose durante questi dodici mesi, di chi ci è rimasto amico, di chi ci ha

lasciato, ma anche dei nuovi incontri, dei piccoli arrivati ...

Natale è si la festa dei piccini, ma lo è anche se abbiamo e diamo un gesto di amicizia, una vigorosa stretta di

mano, un abbraccio con chi è più in sintonia con noi ...

Tutto questo ci fà stare meglio.

Un pizzico di serenità. e di questi tempi, non guasta mai ... Leggi l'articolo online >>

I D E E   P E R   L E   F E S T E

GROLLA. Un caldo incontro con gli amici

Versare in una grolla tante tazze di caffè quante sono le persone a tavola+.
Aggiungere  un  quarto  della  quantità  di  caffè  in  grappa,  un  bicchierino  di
cognac, un bicchierino di génépy, un pizzico di cannella, due chiodi di garofano,
bucce di limione e di arancio, zucchero quanto basta posto però sul bordo della
coppa. Si accendono i vapori degli alcoli che evaporno, si lascia la fiamma per



qualche minuto fono a che lo zucchero cominci a formare caramello.
Poi si serve bevendo ognuno dai becchi passando la coppa di mano in mano, il

tutto in torno al tavolo girando sempre verso destra e inneggiando alla buona salute dell'allegra compagnia.
Leggi l'articolo online >>                    (VAL D'AOSTA)

CENTRO TAVOLA

Realizzare un  CENTRO TAVOLA con  rami  di  pino,  contornato  da  gruppetti  di
pigne  e  pignette  rigorosamente  al  naturale  e  NON dorate  con  spray.  Però  le
potete irrorare con piccoli "spruzzettini" di essenza di pino mugo, balsamico e
ricco  di  profumi  come  rami  di  bosco.   Leggi  l'articolo  online

>>                                                    (LAVORA CON FANTASIA)

DOLCI  TIPICI  COME QUELLI  CHE  SPESSO HANNO

ANCHE UNA CERTA "ASSONANZA DI FRAGNANZE

AROMATICHE"

Che dal SUD al NORD ITALIA arrivano sulla tavola delle feste. preparati con farine
integrali, cacao, noci e nocciole, miele e canditi ma anche resi più particolari con
l'aggiunta di spezie, cannella ed altro ancora. Leggi l'articolo online >>

                                                                                    (A VOSTRA SCELTA)

CANDELE PROFUMATE

Comprate anche della  CANDELE  PROFUMATE per  sentirsi  come in  un giardino
fiorito ma a casa propria. Leggi l'articolo online >>    (L'ERBOLARIO)

SALI DA BAGNO E OLII ESSENZIALI

Sali  da  bagno  o  olii  da  idromassaggio  ma
arricchiti di veri olii essenziali, possono aiutarci
a stare meglio sia nel fisico che nella mente e
questi sono veramente un regalo utile. Leggi l'articolo online >>

REGALI DI SALUTE!

Non necessariamente sono regali tristi, anzi, possono essere un gesto di cuore, fatto sopratutto pensando con
affetto ad una persona a cui teniamo.  Leggi  l'articolo  online  >>                                                             

                                                        (ERBORISTERIA MEDIOLANUM)

AUGURI !

Un augurio a tutti i nostri affezionati clienti perchè, anche se sarà un seppur

breve periodo di pochi giorni di vacanza, passateli con serenità assieme ai

vostri cari od amici.

Che sia un periodo carico di emozioni che vi possa far vivere l'atmosfera più

autentica di questa festa.

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.


