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TUTTI IN LINEA

·         Sono più agile, mi trovo più "elastica". Scendo di peso quasi senza accorgermene.....

·         Sono preparazioni gradevoli e pratiche che posso arricchire con varie verdurine sfiziose.....

·         Gioco con i colori, le sfumature dei verdi dai broccoli alle insalatine tenere....

·         Mi preparo l'omelette a casa e così in ufficio esco solo per fare quattro passi  e prendere il caffè.

·         Senza estenuanti calcoli aritmetici su calorie, grassi e carboidrati da dover fare, mi sento più portata a seguire questa dieta.

·         I consigli della vostra dietista, che trovo presso il vostro punto vendita, mi sono stati di vero aiuto. Sono professionali,  efficaci

e persino  ..."furbi"...così da poter proseguire nella scelta alimentare e col suo aiuto, riesco ad ottenere veri risultati.

Ecco alcune frasi che ho raccolto dalle mie Clienti che seguono la dieta ZERO che è NORMO PROTEICA mi raccomando, e  NON

IPER proteica...!!! E' ormai  da Ottobre 2010 che abbiamo una volta al mese, presso la nostra erboristeria, la specialista della Dieta

ZERO e che in questo campo ha già aiutato diverse persone,  donne, uomini ed anche qualche ragazzo a riconquistare la loro linea.

Con costanza e volontà - che non devono mancare - si torna a sembrare più giovani e con una luce negli occhi più "splendente"..

FORZA!!! Si diceva "provare per credere" e se credi in te,  prova anche solo per 2/3 settimane...Poi vedrai.

Prossimo appuntamento giovedì 21 giugno 2012, pomeriggio. Prenotatevi in tempo per poter scegliere l'orario a voi più confacente

e non perdere questa opportunità  che è gratuita....

 

PROTEZIONE
ANTIZANZARE

Proteggiti ovunque tenendolo

attaccato alla cintura, alla borsa,

al passeggino, allo zaino. Olii

essenziali naturali che

respingono le zanzare per tutta

la famiglia e resistente

all'acqua.

Fermaglio ricaricabile.

 

PIU' SPAZIO AL SOLE
QUESTA ESTATE

Affidati con sicurezza alle

ricette solari dell'Erbolario.

Con il dono a te dedicato, la

raffinata borsa sole, potrai

contare su un mare di spazio

per portare quello che vuoi.

BAGNODOCCIA DOPOSOLE

alla carota e mallo di noce per

 

IODASE PER ESSERE
IN FORMA

Prodotti RINNOVATI NELLE

FORMULE per dare maggior

attacco alla cellulite o ai

depositi adiposi.

Novità: FANGHI SPECIFICI e

veramente INNOVATIVI nei

loro principi attivi funzionali. €

32.00 – 1/2 kg + 1 scrub valore

 

PROPRIO QUELLA
GIUSTA!

Miscela di estratti idroalcoolici

di: centella, betulla, liquirizia,

finocchio, elicrisio, vite rossa.

Favorisce la fisiologica

eliminazione dagli eccessi di

ristagni di liquidi nel corpo,

migliorando gli inestetismi

cutanei tipici della “pelle a
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€ 17,50 (1 mese)

€ 9,00 (ricariche per 1 altro

mese).

 

prolungare l'abbronzatura e

non "impallidire"...

 

€ 19.00 in Omaggio

€ 58.00 – 1 kg + 2 scrub valore

€ 38.00 in Omaggio

 

buccia d’arancia”.

€ 19.90 – 100 ml (durata 18-20

giorni)

 
 

A LIBERA SCELTA DEI NOSTRI CLIENTI

Per chi non ha tempo di farsi le tisane, ma vuole AIUTARSI con prodotti pronti, ricordiamo, quando viene da noi, di richiederci
l’elenco dei nostri notificati al Ministero della Sanità, potrà scegliere quanto più gli si addice per la necessità del momento.

BELLEZZA:   SOLE SI',  MA CON PRUDENZA..........

Volete avere un bel colorito senza esagerare poichè il troppo sole inaridisce ed invecchia

precocemente la pelle? Già in città bisogna cominciare a prendere degli integratori che aiutino

a potenziare la produzione di melanina.

A tavola mettete cibi giallo/arancioni: carote crude, meloni, peperoni rossi e gialli, pomodori,

albicocche. Rinforzano le difese che  la pelle produce per difendersi dagli attacchi solari. 

NUTRASOLE  30 capsule, contiene anche Zinco, che è un minerale che aiuta molto a

difendere ed ad avere una pelle sana e senza difetti. E' un prodotto che viene ormai usato da

diversi anni e sempre più Clienti lo conoscono e si ricordano già a fine Aprile di acquistarlo.

Due gellule al giorno. Assumerlo per almeno uno o due mesi, a seconda del tipo di pelle,

AIUTA tantissimo a favorire una giusta tintarella, senza avere danni collaterali.

Ricordatevi di usare un abbronzante di buona qualità senza petroleati che sono derivati dalla

lavorazione del petrolio ed applicarlo già prima di uscire da casa. Il tragitto verso il mare

potrebbe essere fatale per il vostro naso ma anche per le spalle, e di riapplicarlo ogni due ore se

avete una pelle chiara e da non dimenticare gli sticks protezione +50 per le zone più sensibili.

Noi abbiamo la linea dell'Erbolario, con estratti di aloe, carota, burro di karitè ma anche di

estratti particolari che sono frutto delle continue ricerche e controlli effettuati nei laboratori

della Sede di Lodi. Quest'anno ci sono in regalo delle bellissime borse e borsoni, a seconda dei

pezzi acquistati, ed abbiamo anche una piccola linea all'olio di Argan.

Tutti questi consigli vi saranno utili per tornare in città con un bel colore sul viso e la pelle del

corpo ben elastica ed idratata. ...Un giusto e meritato riposo per poter riprendere la consueta

vita quotidiana...

 

ORTICA    (Urtica dioica)

Tutti la conosciamo, ma tutti la evitiamo...Sì è vero, almeno una volta nella vita siamo stati

"pizzicati" dalle sue foglie ma possiamo addirittura raccoglierle a mani nude.. Gulp! Se ne

stacchiamo l'apice strappando il ciuffo di foglie MA tenendolo dalla parte inferiore della

foglia stessa, non succederà proprio nulla. Infatti la sostanza URTICANTE (acido formico)

si trova solo sulla parte superiore delle foglie. In primavera l’Ortica è molto ricca di

vitamine antiossidanti come A e la C, minerali e ferro. E' una pianta depurativa,

disintossicante ed è un ingrediente importante per molte tisane.

Adesso che avete imparato come raccoglierla senza essere "pizzicati" (e ne potete fare

sfoggio con chi non lo sa...) adesso, dunque, vi potete preparare - previa cottura - dei bei e

sani piattini. Bollita, può essere usata tipo spinaci, oppure frullata essere aggiunta a risotti

o minestroni. Con l'uovo sbattuto avrete una bella frittatina campestre. Tagliando le foglie

tenere, bollite e con l'aggiunta di ricotta, si possono fare dei ravioli di magro o degli gnocchi

con patate.

Se nella vostra passeggiata avete trovato ortica, malva anche se fiorita, potreste aggiungere

un cipollotto, spinaci e patate per avere una minestra genuina. Frullata e condita con poco

sale, parmigiano ed un  poco di olio extra-vergine crudo direttamente nel piatto. Se si

desidera, potete mettere del pane a dadini sul fondo del piatto stesso per darne più

consistenza.
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PENSIERINO (me lo hanno passato via internet ed io lo passo a Voi)

"La finanza pubblica deve essere sana, il bilancio deve essere in pareggio, il debito pubblico
deve essere ridotto. L'arroganza dell'amministrazione deve essere combattuta e controllata
e l'aiuto ai paesi stranieri deve essere diminuito per evitare il fallimento di Roma. La
popolazione deve ancora imparare a lavorare invece di vivere di sussidi pubblici...."

Indovinate chi lo diceva..... CICERONE, anno 55  Avanti Cristo......

MORALE:  La crisi dura da 2067 anni.......e questo ci tranquillizza...

PASSAPAROLA: se pensi di fare cosa gradita, fai conoscere il nostro sito a persone che ritieni possano essere interessate.Grazie.

 

CLIKKA MI PIACE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOKCLIKKA MI PIACE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOKCLIKKA MI PIACE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOKCLIKKA MI PIACE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK....GRAZIE PER I CLICK GIA' RICEVUTIGRAZIE PER I CLICK GIA' RICEVUTIGRAZIE PER I CLICK GIA' RICEVUTIGRAZIE PER I CLICK GIA' RICEVUTI

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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