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Pronti? … Via!!!

Eccoci, è arrivata la bella stagione che, come si sa, è tanto amata. Archiviate le

giornate col cielo ricoperto da nuvole, di un grigino chiaro ed uniforme tipici dei mesi

invernali, ora possiamo ricaricarci le “batterie” con le belle giornate ricche di cieli azzurri,

sole ed aria aperta.

Gli alberi sono oramai ricoperti di un nuovo verde ed il contatto con questa natura

rinnovata ci regala un senso di benessere psico-fisico sottile e generalizzato, ma…

ma… ma…

Il caldo porta ad evidenziare i soliti disturbi e gli stress che non ci hanno abbandonato

nei passati mesi invernali.

Con il primo innalzarsi della temperatura, arrivano gambe pesanti, gonfiori alle caviglie,

capillari in rilievo, stanchezza. La natura propone – come sempre – le sue semplici

soluzioni ma che oramai, sono anche all’insegna di qualità ed efficacia.

Per chi ne soffre, spesso per motivi legati alla familiarità, il caldo non è il benvenuto.

Meglio aiutarsi, sin dai primi sintomi, e non trascurare il problema perchè – col passare

del tempo – questo non potrebbe che peggiorare.

Le piante che più aiutano e danno sollievo al circolo venoso sono vite rossa, centella,

achillea, ippocastano, ruscus. Sono le più usate ed hanno proprietà lenitive,

antinfiammatorie, elasticizzanti della parete venosa, rinforzandola. A lungo sperimentate

nella tradizione popolare sono ancora oggi impiegate in tisane o in preparati a base di

estratti – come la vite composta in gocce (19,90€) – o in gellule che agiscono in

sinergia.

PROMOZIONE RUSCOVEN: un aiuto dall’interno con capsule specifiche e dall’esterno

con pomate o gel. Sinergia efficace con un trattamento completo per gambe stanche e

pesanti.In offerta sino ad esaurimento scorte i due prodotti abbinati a 21,80 €

anzichè 31,50 €.

CONSIGLI: camminare attiva il meccanismo di ritorno venoso. Quando è possibile

tenere sollevate le gambe, anche se per poco tempo. Evitare di tenere le gambe

accavallate. Difetti di postura, piede “piatto” o alluce valgo nella dinamica della

camminata, possono influenzare il corretto ritorno venoso.

Nel caso, valutare con uno specialista, come intervenire.

RICORDA: i piccoli frutti quali mirtilli, lamponi e ribes nero sono ricchi di sostanze
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antiossidanti e protettive. Alimenti utili per la salute sia del microcircolo che del tessuto

connettivo. L’uso di calze graduate contenitive, può aiutare sopratutto chi deve stare in

piedi per molte ore al giorno per lavoro.

APPUNTAMENTI

Martedì 5 Luglio: dalle ore 16:00 alle 19:00: Presentazione da parte della

gentile signora Stella – e preziosi consigli – sui prodotti giusti e mirati per ognuna

di Voi per catturare al meglio il sole con la linea della ditta l’Erbolario. Sostanze

attive, naturali, idratanti e nutrienti.

Un accenno anche all’ultima novità: i 3 prodotti all’acido jaluronico per avere e

mantenere una pelle splendida e curata.

Mercoledì 20 Luglio: dalle 15:30 alle 19:00. Consueto appuntamento

con la Dott.ssa Marina Marino della ditta Zeroline per le ultime consulenze

dietologiche prima di partire. Ottimi risultati ottenuti per chi le segue.

Abbronzarsi si ma con cautela

Una bella pelle dorata o ambrata e con un’abbronzatura uniforme, è il desiderio di

chiunque si espone al sole, ma negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle

sensibilizzazioni che sfociano poi in brutti e fastidiosi eritemi solari.

Chi ha questi problemi o la pelle chiara, sa che farebbe bene a consumare cibi ricchi di

betacarotene e vitamina A, proprio per favorire una maggior produzione di melanina al

fine di proteggersi dai raggi solari. Meglio assumere per qualche tempo prima della bella

stagione, delle gellule specifiche che oltre agli elementi citati, sono arricchite di zinco e

servono per preparare e proteggere adeguatamente la pelle, perchè c’è chi si scotta

anche solo uscendo a far la spesa o facendo una semplice passeggiatina.

Per chi, invece, non ha questi problemi, questi prodotti possono essere un efficace

acceleratore dell’abbronzatura.

PROMOZIONE NUTRASOLE: 30 capsule 12,00 €, durata 15 giorni, 2 scatole 20,00

€. E’ un’integratore specifico, ricco in betacarotene, rame, zinco, selenio, vitamina C ed

E e con Licopene da pomodoro.

CONSIGLI: l’abbronzatura è il primo meccanismo di difesa dalle aggressioni causate dai

raggi solari – quindi – bisogna iniziare ad esporsi con prudenza ed in modo graduale,

evitando le ore centrali della giornata.

RICORDA: preferite una dieta ricca di frutta e verdura, favorendo quella di colore giallo

e arancione i più ricchi in betacarotene.

PRIMA DI PARTIRE: porta in valigia o acquista (anche da noi) se non ne hai più in

casa:

1 essenza di tea-tree oil (battericida);

1 boccettina di propoli (per gola, taglietti, ecc.ec..);

1 confezione di probiotici (fermenti lattici, per l’intestino);

1 confezione di Enterelle (fermenti lattici, se l’intestino “corre troppo”);

1 detergente mani all’estratto di semi di pompelmo (sempre utile);

1 bio-pomata all’Arnica (potrebbe capitare una storta o un dolorino);
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1 collirio monodose (per eventuali occhi arrossati da sole o vento);

AUGURI a tutte di serene vacanze

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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