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A T T E N Z I O N E . . . ULTIMA   CHIAMATA . . . ! ! !

"Scoperta" negli anni venti in Francia, nel corso degli anni, la cellulite si è trasformata in un vero incubo al femminile. Stile di vita ed

alcune cattive abitudini alimentari come lo stare a lungo seduti, il fumo, lo stress, o un'alimentazione scorretta che ci fa sentire

"gonfie" il giorno dopo aver mangiato pizza, focacce oppure panini imbottiti con salumi ecc. Ecco che questi sono tutti cibi ricchi di

cloruro di sodio (sale) e che fanno trattenere liquidi. In questi casi le "bocche" delle nostre cellule, si chiudono, impedendo lo

scambio intra-extra cellulare ed è proprio così che, trattenenendo i liquidi in eccesso, si "ingrossano" formando l'infiammazione della

cellula stessa, ovvero...la CELLULITE. LA SOLUZIONE è a portata di mano ed è anche semplice: BERE...BERE...BERE. L'acqua

disseta MA si può fare anche di più per noi stesse. Per aiutarci più velocemente a "decomprimere" questi sodi cuscinetti... Fatevi

una TISANA SPECIFICA. Ecco per voi una FORMULA BASE - vedi box a lato del video - che,naturalmente può essere modificata

in base alle necessità della singola persona.

TISANA SPECIFICA ANTICELLULITE

Me�ere 1 cucchiaio da tavola delle erbe in 250 ml di acqua

calda, per avere 1 tazza da tè. Lasciare in infusione 8/10

minu" poi filtrare e meglio NON dolcificare. Berne da 2 a 4

tazze al dì. Se avete la pressione bassa, non esagerate, e

semmai chiedete al vs. medico. Piante idonee:

 

 

... e un pochino di Passiflora...

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

Uno shampoo od un bagno schiuma è definito NEUTRO, perchè privo di principi attivi, oppure

il suo Ph può essere neutro perchè non "acidifica" od "ammorbidisce" la pelle, ma rimane

stabilizzato a Ph 5,5.

Se soffri di raffreddora da fieno, sappi che il numero di minuscoli

pollini con cui veniamo in contatto ogni anno, è enorme. Basti pensare che la fioritura di un unico

filo d'erba contiene sino a 4 milioni di pollini ma che ne bastano appena poche dozzine per

scatenare una reazione allergica. Per ridurre una reazione eccessiva del nostro organismo,

esistono degli spray nasali che limitano il contatto dei vari pollini sulle pareti delle narici. Sono a



base di mucillagini di Altea, Mirra e gel di Aloe disidratato concentrato 200:1. Questi componenti creano un effetto

BARRIERA, che limita il contatto con gli agenti esterni irritati quali fumo, smog, polvere, polline che appunto, possono essere

causa di allergie... Rinosol € 9,20

LAVARSI LE MANI, può salvare la vita a milioni di bambini nel mondo, tenendoli lontano

da malattie ed infezioni che ne uccidono 3,5 milioni sotto i 5 anni, ogni anno. Lo ha

ricordato l'Unicef per la passata giornata mondiale per la pulizia delle mani. Per questo in

commercio esisteno detergenti per un'igiene sicura ovunque e senz'acqua, con estratti

battericidi ed antifungini ottenuti dai SEMI DI POMPELMO e soprattuto SENZA CLORO.

Anche i piccolini all'asilo, possono usarli, scuola, tram, metropolitana, ovunque si tocchi

qualcosa fuori da casa propria...

Ai cambi di stagione, spesso si riacutizzano problemi di IPERACIDITA' di stomaco. La gastrite

non è poi una gran bella compagnia. Bio anacid € 8,80 - grosse tavolette da sciogliere in

bocca - a base di gel di aloe, altea, mucillagini di orzo, limestone naturale, nahcolite ed altri

componeneti, risolvono IMMEDIATAMENTE il problema SENZA MODIFICARE la struttura dei

nostri villi gastrici, ma al contrario, esercitando un'azione protettiva locale integrando la

capacità protettiva del muco fisiologicamente presente sulla mucosa gastrica.

Lo sapevi che il 95% di SEROTONINA lo produciamo direttamente nel nostro intestino ma che

se non è capace di "legarsi" ai recettori delle piatrine, non riesce a raggiungere i nostri neuroni

cerebrali.? ... E così soffriamo di tristezza, malumore... Per tornare a stare meglio, recenti

ricerche scientifiche dimostrano che il tono dell'umore può essere influenzato anche dalla

carenza di determinati nutrienti alimentari. Serobrain € 19,00 li contiene sotto forma di speciali

lipidi e vitamine ed aiutano a regolare il fisiologico trasporto e l'ingresso/uscita dalle nostre cellule della SEROTONINA. Una

sostanza fondamentale per la regolazione del tono dell'umore e c'è chi l'ha già chiamata "pillola del sorriso" ...contribuendo

a mantenere in buono stato il sistema nervoso.

PENSIERINO ...( questa volta suggerito da una mia cliente)

     Il mio portafoglio è come la cipolla: ogni volta che lo apro mi fa piangere, perchè spesso è semi vuoto... Sigh!

 
Ciao 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.


