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L'orto Botanico

Decidere di regalarsi una passeggiata all'interno di questi piccoli mondi, è come aprire il

nostro cuore alle meraviglie che Madre Natura è riuscita a creare. Riempire gli occhi

di colori, i polmoni di profumi intensi o particolari e rilassarsi staccando dalla corsa

quotidiana della vita.

Il nostro animo ha bisogno anche di questo: soffermarsi per un breve tempo in questi

luoghi, rinfranca e nel contempo ricarica di energie positive.

In Italia abbiamo veramente di che scegliere. Dal Nord al Sud, dalle montagne alle isole

e con la flora più tipica e differente, curiosate su internet!

Una visita veramente interessante la merita l'Orto Botanico dell'università di Padova,

vero gioiello di architettura e di varietà botaniche. Fondato nel 1545, è il più antico

orto botanico universitario del mondo,attualmente esistente.

6000 piante, anche molto antiche, ad esempio la Palma di S.Pietro messa a dimora nel

1585, e ricordata in alcuni scritti di Goethe.

Per capire appieno la ricchezza storica e botanica di questo luogo così particolare,

meglio farsi accompagnare da una guida esperta.

L'orto di Padova è vicino alla Basilica del Santo ed è una delle più antiche e storiche

ricchezze della nostra bella Italia.

APPUNTAMENTI

Giovedì 9 Giugno: dalle ore 16:00 alle 19:00: PRIMAVERDE.
Presentazione alla nostra Clientela della nuova linea con profumazione

fresca/estiva dell'Erbolario.

La graziosa signorina Stella vi farà omaggio non solo di una "spruzzatina"

dell'ultima novità, ma anche di una pochette con i prodotti della linea.

Mercoledì 15 Giugno: dalle 15:30 alle 19:00. Abbiamo il consueto
appuntamento con la Dott.ssa Marina Marino della ditta Zeroline per consulenze

dietologiche, che per le nostre Clienti sono, ricordiamo, gratuite. Previa
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telefonata, vi diremo gli ultimi posti disponibili. Tenetevi una mezz'oretta a

disposizione, se volete veramente imparare a nutrirvi in modo diverso ma

intelligente.

Bella Notizia

Quest’anno, tutte quasi insieme, ci sarà una schiusa particolare. Si prevedono ben 2500

nascite tutte d’un colpo. Fortunato chi potrà essere lì. Sono piccoli fenicotteri rosa, che

per la prima volta si sono passati la “voce” per ritrovarsi tutti assieme lì, allo stagno di

Molentargius (circa 70 ettari) tra Cagliari e Quartu S. Elena il tutto frammisto di alti

palazzi…

Questi  fenicotteri provengono da varie zone d’Europa ma pare che qui abbiano trovato

un habitat perfetto per la quieta convivenza tra clima e umani. L’unione fa la forza, e –

così facendo – e restando assieme, si spera che i gabbiani o le cornacchie non rubino

molte uova, o che altri predatori come i cani randagi abbiano vita dura per asportarne

Aspettiamo migliaia di fiocchi rosa e azzurri.

PROMOZIONI GIUGNO

Visto che ci si deve scoprire dagli abiti pesanti, ricordate che da noi con la

LINEA ANTICELLULITE IODASE: acquistando 3 prodotti, avrai in
omaggio, a tua scelta, o una crema idratante corpo o uno scub corpo

pre-trattamenti o pre-esposizione al sole che ti preparerà la pelle, così

rinnovata, ad una abbronzatura perfetta ed armoniosa. Se acquisti, nel

tempo, cinque prodotti, il 6° te lo regaliamo noi.

NB. ancora qualche tessera a disposizione.

OCCHIO: puoi risparmiare anche 39/54€! Non è da tutti i giorni.

ALTRE PROMOZIONI IN NEGOZIO.

SONO ARRIVATI I NUOVI SOLARI FRESCHI ED EFFICACI PRODUZIONE 2011.

CON VARIOPINTI ED UTILI OMAGGI PER L'ESTATE.

Se ti presenti con questa nostra lettera stampata (con la tua stampante) riceverai una

busta “sorpresa”. Eh! Eh!

Un abbraccio ed un saluto a tutti.

Gabriellina

ERBORISTERIA OFFICINALE MEDIOLANUM

Via Volta 7, 20121 - MILANO

(30m MM2 Verde Fermata MOSCOVA)

Tel. 02 6572882

PASSAPAROLA

Se pensi di fare cosa gradita, fai conoscere il

nostro sito a persone che ritieni possano essere

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.
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