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F E B B R A I O:  U N   M E S E   P E R I C O L O S O   !!!!!!!

E sì. pare proprio che il mese di Febbraio, rappresenti un pericolo per molti ......

Infatti è proprio in questo periodo dell'anno che tendiamo a dimenticarci di dover stare ancora all'erta per i malanni causati dal clima

freddo dell'inverno.

Come ogni anno, esorto i miei fedeli Clienti ad iniziare sin dai primi giorni di Ottobre ad aiutare le proprie difese immunitarie,

assumendo Echinacea, Uncaria, Rosa Canina ecc. per periodi di 20 giorni e poi fare un intervallo e riprendere così sino a fine

marzo.

Proprio adesso dobbiamo subire l'attaco della consueta influenza annuale che costringe grandi e piccini a letto o a casa.

Anche in erboristeria ci può essere un aiuto in caso di lieve rialzo di temperatura rappresentato dalla China/Echinacea in capsule,

oppure per chi ama le tisane, (seppur questa a dire il vero, è veramente amara) abbiamo la ben nota tisana "antibiotica" da tanti

detta invece "antipatica"... E' una formula del 1880, venduta dal 1913 a milano e che noi custodiamo dal 1999 ...

Aneddoto.Sarà pure antipatica, ma fu richiesta persino da una ragazzina che frequentava la terza media:

Sua mamma gliel'aveva presa a novembre, e bevuta controvoglia.. Al febbraio seguente la ragazzina, che stava così-così, di sua

iniziativa per non saltare la settimana-natura che si fa con la scuola, è venuta a riprenderne un etto... così è potuta partire...

Stoicamente amara, MA dolcificata ad esempio con miele, è valida contro i malanni da freddo di questa pericolosa stagione...

Occhio, Febbraio ha dei giorni tra i più freddi dell'anno: Copritevi e premunitevi bene da incenvenienti indesiderati.

China/Echinacea: 50 cps, € 15.00

Tisana "Antibiotica": € 10,00 dose per 7 giorni.

 



LO SAPEVI CHE.......................................................

Le infiorescenze dei broccoli, rafano, crescione ecc, sono anche benefici per le vie respiratorie...

Tutte le CRUCIFERE hanno la capacità di contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi,

prodotti in elevata quantità in seguito a fumo, smog ed inquinamento ambientale. Consumarne

più volte durante la settimana, ma specialmente in inverno, aiuta ad attenuare le sostanze

tossiche presenti nel luogo in cui viviamo.

ZENZERO per problemi articolari, non solo per la nausea in gravidanza o durante i viaggi: Pare

che assumendo almeno 340 mg. al giorno del suo estratto secco in capsule +1000 mg. di

glucosamina al giorno, questi siano benefici per i dolori di ginocchio ed anca, per esempio, e

non producono degenerazioni negative alla mucosa dello stomaco ...

CACAO for ever....Theobroma cacao, cibo degli Dei... Stimola il sistema nervoso centrale, dà

energia, efficace diuretico... Pare che, specialmente quello fondente al 70% di cacao o in

polvere e amaro, aumenti l'attenzione e la capacità lavorativa, ipotensivo, fludificante del

sangue, combatte lo stress ossidativo (test ORAC= Capacità di Assorbimento dei Radicali

dell'ossigeno)... MA occhio alle calorie. 3 minuti in bocca, e 3 anni sui fianchi ... 20 gr, al giorno

= 112 kal per 1 anno = 4,480 g. ... in più ... Quanto pesa questa felicità ...

RICETTA DEL VIDEO

Prendere 2 foglie lunghe di

carciofo (quelle che crescono sul

gambo) in infusione per 8/10

minu� in 1litro di acqua

calda;filtrare, dolcificare se si

vuole, e bere prima dei tre pas�

o a piacere durante la giornata.

Favorisce le funzioni epa�che,

riequilibrandole.

Prendere per cicli di 3 se&mane

O F F E R T E   D I   F E B B R A I O   2 0 1 3

Ricordiamo che sino a fine mese, c'è ancora l'offerta per la ditta  JODASE  con € 10,00 si sconto per prodotto, corrispondente a

circa il 30%, sulle crenme anticellulie e depositi adiposi. Approfittatene e risparmiate prima dell'inizio stagione ...

OCCHIO: per la linea  ACTISOME  fluido *crema, paghi uno e prendi due: SOLO sino a fine Febbraio, perchè poi la Ditta ritira i

tagliandi e l'offerta finisce ...

PENSIERINO (per questa volta) BIRICHINO ...

O mio Signore, ti chiedo la saggezza per capire le persone, l'amore per perdonarli, la pazienza per capirli, ma sopratutto

NON darmi la forza, perchè se mi dai la forza ... Gli spacco la testà ...!!!!!! ... Ah, Ah ... !

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.


