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ALMENO NOI, CERCHIAMO DI INIZIARE L'ANNO CON
DOLCEZZA...............

Nei negozi di erboristeria, non vendiamo solo erbe...quasi tutti propongono anche una scelta di svariati mieli più o meno dolci, più o

meno solidi o più o meno fluidi od addirittura liquidi.

Il miele è un alimento naturale per definizione, o almeno dovrebbe essserlo..ma come sappiamo, oltre alla natura, interviene il

lavoro dell'uomo......e proprio da lui dipende il RISPETTO di ciò che è naturale..

Questo mese abbiamo deciso di pubblicare il VIDEO del nostro Bio-Apicoltore: Luca Bonizzoni. E' una grande azienda apistica

CERTIFICATA BIOLOGICA d'Italia ed ha oltre trent'anni di attività...

Gustatevi questo VIDEO, Luca dice cose molto interessanti, da ascoltare sino alla fine.

Buon dolce inizio anno.
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E' il momento buono per risparmiare, sino a fine febbraio e sino a disponibilità scorte € 10,00 per prodotto, pari a circa il 30% sulle

creme anticellulite o depositi adiposi della linea  JODASE  ....ma sull'accoppiata di Actisome fluido+crema , paghi uno e prendi



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

In un'ora il sole regala all'intera superficie terrestre l'energia che tutta l'umanità

consuma in 1 anno...Ora grandi specchi montati in alcune campagne spagnole,

catturano il calore che servirà a generare elettricità.

Condividiamo con le piante un'origine ancestrale. Senza di loro non potremmo

vivere,respirare....Ci nutrono, liberano ossigeno con la sintesi clorofilliana, ci aiutano a vivere

ogni giorno...meglio....

Ogni anno la popolazione di Las Vegas cresce di 50.000 abitanti.Peccato che per sostenere le

necessità che ne conseguono, si stà prosciugando il fiume Colorado, che ormai non raggiunge

più il mare...

Anche in Italia abbiamo tanti luoghi selvaggi, meravigliosi ed incontaminati e da visitare dal

Piemonte alla Sicilia dalla Toscana alla Sardegna...Chi cerca: trova.......se te la senti....

Se ti lavi le mani con i saponi liquidi, inquini le acque che dai fiumi finiscono poi nei mari. Usare

le saponette, solide, sarebbe meglio per tutti...........

due.....

Un buon risottino alla milanese, un piatto di pennette con zucchine e gamberetti, un cous-cous alle verdure..... cosa sarebbero se

non fossero preparati con un VERO buon  ZAFFERANO  ??????

Noi lo vendiamo solamente in stimmi interi ed al solito prezzo .. 1 grammo in busina € 9,50. Vasetto in vetro da 3 grammi €25,00

(pari a € 8,33 al grammo).

PENSIERINO

Ricorda, che NON ottenere ciò che vuoi, A VOLTE, è un meraviglioso colpo di fortuna........

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.


