
 

Bilancio di inizio anno,

L'elemento distintivo del piccolo negozio, quello che lo rende UNICO  e che rende

possibile risalire la china della depressione economica generalizzata, è sempre stata e,

siamo certi, sarà sempre LA QUALITA'.

Lavorare con impegno, con dedizione, con costanza, dà i suoi frutti. E' l'unico modo di

fare che è davvero apprezzato dai consumatori.

Dopo una breve parentesi in cui ci siamo fatti attrarre dalla formula distributiva del

"Discount" oggi la clientela sta cambiando.

Torna a riprendere contatto col piccolo negozio che, con la sua preparazione, è in grado

di guidare verso l'acquisto migliore adatto proprio a "quel cliente" ed alla sua necessità

del momento. Un MIX INIMITABILE di qualità, cortesia, capacità.

Noi italiani siamo unici nel saper creare prodotti di qualità, che molto spesso mancano -

è non è presunzione - nelle altre parti del mondo.

Forza, proseguiamo così sempre con più professionalità e creatività per andare avanti

sempre meglio nel futuro.

APPUNTAMENTI

3 Febbraio: signorina Stella della ditta l'Erbolario qui, per allestire la vetrina
di San Valentino e proporre idee per regali d'amore ma anche di affetto e

amicizia per chi si e ci vuole bene. Volersi bene non ha età.

Mercoledì 23 Febbraio, 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.

Prenotarsi telefonicamente per i posti disponibili.

8 Marzo: un regalino a tutte le nostre clienti che verranno da noi quel giorno. E
un sorriso dall'incaricata dell' Erbolario per la festa della donna.

Mi raccomando rimanete "Femmine"!

Un abbraccio ed un saluto a tutti.

ERBORISTERIA OFFICINALE MEDIOLANUM

Via Volta 7, 20121 - MILANO

PASSAPAROLA

Se pensi di fare cosa gradita, fai conoscere il

nostro sito a persone che ritieni possano essere
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(30m MM2 Verde Fermata MOSCOVA)

Tel. 02 6572882

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.

hey you green about:blank

2 di 2 17/09/2012 0.35


