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Ci siamo inventati questo nome perchè non è bello infierire su
chi ha gioiosamente trascorso qualche oretta in più del
necesario, prolungandosi a tavola durante le festività di Natale,
Capodanno ed Epifania ...

A volte, bisogna essere un pochino indulgenti anche con se

stessi ... La foto del nostro CICCIOCONIGLIO di cioccolata, ci è
sembrata simpatica ed ammiccante per poter poi accettare un
piccolo "sacrificio" per doversi fare qualche pentolino di tisana ...

UTILISSIMA per rimettersi pazientemente in salute dopo le
(speriamo sporadiche) "abbuffate".

I nostri Clienti ce la richiedono specialmente dopo un periodo di
mangiatine serali con amici o parenti effettuate, appunto, prima e
durante le festività.

La TISANA DEL GHIOTTONE è anche un simpatico e spiritoso
"pacchettino regalo" per una persona amica e con la quale siamo

in confidenza e di cui conosciamo il ..... LATO DEBOLE

 

 

TISANA DEL GHIOTTONE (VIDEO)

ERBE CHE LO COMPONGONO:

Cardo mariano foglie, Melissa sommità, Ortica foglie, Centaurea

minore sommità, Finocchio semi, Menta piperita foglie, Genziana

lutea radice.

MODO D'USO:

Un cucchiaio da tavola per avere una tazza da tè. In infusione per 5-7

minuti.

Berne 1-2 tazze al giorno a proprio piacimento e necessità.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

L O   S A P E V I   C H E . . .

Per i "pigroni" che assolutamente NON vogliono lavorare, ma
che in fondo alla loro coscienza c'è ancora un barlume di luce

che gli ricorda di fare qualcosa per la loro salute, ricordiamo che
esiste il nostro prodotto E P I X



Creato da decenni, aiuta la fisiologica depurazione del fegato.
Notificato al MinSan come integratore alimentare - erboristico -
è composto solo da estratti idroalcolici di CARDO MARIANO,
TARASSACO e CARCIOFO. Se ne prende un cucchiaio da

tavola diluito in un mezzo bicchiere di acqua sera e mattina o prima dei due pasti per
una miglior digestione.
Bottiglia in vetro da 200 ml: €24,90 - 10ml al giorno, durata 20 gg.

La CISTITE è l'infiammazione delle vie urinarie, generalmente
attribuita ad una infezione batterica oppure, più raramente, a
traumi, colpo di freddo, allergie o situazioni di diminuita resistenza
immunitaria.
Le donne sono senza dubbio, anatomicamente le più predisposte,
ma anche una minoranza di casi (10%) può interessare una parte
di uomini, sopratutto quando affetti da ipertrofia prostatica
benigna.
La cistite può colpire sopratutto durante i mesi caldi e durante i
cambiamenti repentini di stagione o di tempertura.
Proprio in questi frangenti si registra un picco di episodi.
Particolarmente attivo è l'ESTRATTO ricavato dal succo
concentrato delle bacche di RIBES ROSSO, altamente titolato in proantocianidine, con
l'aggiunta di un innovativo estratto di propoli ottenuto a basse temperature e senza
solventi ma ad alto contenuto di flavonoidi, nome commerciale CRANBERRY
RESOLUTION.
Uno studio scientifico, di recente pubblicazione, ha messo in evidenza come il ruolo dei
flavonoidi all'interno della propoli, migliori notevolmente l'effetto esercitato dal Cranberry
sul batterio Escherichia Coli, principale responsabile dell'insorgenza della cistite.

CRANBERRY RESOLUTION si presenta sotto forma liquida, in bottiglietta da diluire
un tappo in acqua, per l'azione d'urto. In seguito, si può fare un ciclo di bustine solubili
per azione di mantenimento. Da non dimenticare di bere anche due litri di acqua al
giorno, evitare cibi fritti, speziati e piccanti, ridurre caffeina, controllare la stipsi
consumando fibre.
Importante integrare in questo periodo con l'assunzione di un complemento alimentare
di probiotici che contenga Lactobacilus Acidophilus che ha dimostrato avere attività
antibatterica.

OFFERTA D'ENTRATA bottiglia: € 9,90 (dose per 10gg) - Bustine orosolubili € 16

In questi giorni lo vediamo tutti. Questo prodotto appare nei vari
canali della televisione..........si chiama MELILAX.
Dalla ricerca ABOCA è un microclisma innovativo a base di
miele, gel fogliare di aloe particolarmente concentrato con una
frazione polisaccaridica e malva. Questa particolare
combinazione, del tutto naturale, conferisce a MELILAX
un'equilibrata azione evaquante, protettiva e lenitiva della

mucosa rettale.
Utile per contrastare i fastidi, l'irritazione e l'infiammazione presenti in caso di stipsi.
MELILAX è anche utile in caso di ragadi, emorroidi ed ano irritabile.
Nella nostra erboristeria - essendo corner di ABOCA - sono disponibili dei libretti

esplicativi del prodotto.
MELILAX esiste nel formato per ADULTI ma anche per LATTANTI.

Dispositivo medico. Confezione per adulti e bambini: € 8,70 cad.

CIAO, 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.


