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GAMBE, CHE PASSIONE!

L'estate non è una stagione amica delle gambe. Già ai primi caldi molte donne, ma anche molti uomini, iniziano a

soffrire di disturbi agli arti inferiori. Nei mesi successivi, quando il caldo si fa più intenso, questi problemi tendono a

peggiorare dato che le temperature più alte dilatano le vene ed aumentano i gonfiori.

Stanchezza, pesantezza, gonfiore, comparsa di antiestetiche chiazze rosso-bluastre sono i segni esteriori più evidenti

di un problema venoso più profondo. Spesso può essere il primo segnale di stasi venosa, cioè del rallentamento del

flusso sanguigno dalla periferia dell'organismo verso i polmoni e quindi al cuore.

Per ridare tono ed elasticità alle vene e non far ristagnare sangue all'interno anche dei capillari, è importante non stare

a lungo nella stessa posizione. Anche solo muovendo almeno i muscoli dei polpacci o fare 15/20 passi tutti di seguito.

Rusco, centella, amamelide, ippocastano, mirtillo, vite rossa sono tra le piante più efficaci e pertanto importanti e

dalle riconosciute proprietà, che vengono usate da sempre per la funzionalità venosa. Possono essere usate sia in

tisane che in gocce o concentrati fluidi o in opercoli. L'efficacia delle formulazioni è data dalla giusta miscelazione in

percentuale delle diverse piante. Dalla sinergia che ne scaturisce, usando sia le semplici erbe che estratti liofilizzati ad

alto titolo di principi attivi, si ottiene un buon risultato per la salute delle nostre gambe. Proprio per venire incontro a

questa necessità di stagione, abbiamo un' OFFERTA dalla Ditta ABOCA: agisci dall'interno e dall'esterno con una

SPECIALE PROMOZIONE SINERGIA: 1 Biogel RUSCOVEN in OMAGGIO valore € 13,20 acquistando Ruscoven

Opercoli €18,80 o Ruscoven concentrato fluido € 15,80. Questo è il momento giusto per approfittarne, perchè

sopratutto la Natura ti regala gambe più leggere e vero benessere anche nella stagione più calda.
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VITE COMPOSTA
Miscela di estratti
idroalcoolici di: vite rossa,
achillea, centella,
ippocastano, rusco.
Migliora la funzionalità del
microcircolo venoso..
€ 19.90 – 100 ml

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 € 19.00 in Omaggio
€ 58.00 – 1 kg + 2 scrub
valore € 38.00 in Omaggio

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
prolungare l'abbronzatura
e non "impallidire"...

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. € 17,50 (1
mese) € 9,00 (ricariche per
1 altro mese).

UVA URSINA

Un valido aiuto per l'estate! Usata da sempre come formidabile

antisettico ed antiinfiammatorio delle vie urinarie, vanta anche

proprietà di schiarire le macchie cutanee usando il suo

estratto(Arbutina) nelle creme cosmetiche.

L'utilizzo principale dell'uva ursina che poi è rimasto invariato nel

corso dei secoli, è proprio quello di alleviare i disturbi derivati da

cistiti anche batteriche che spesso si originano col calore o con

irregolarità intestinali.

I suoi principi attivi, svolgono un'azione antinfiammatoria utilissima

nei disturbi urinari caratterizzati da forte bruciore.

Una tisana a base di uva ursina foglie, equiseto sommità e fiori di

erica è una formula molto semplice ma utilissima da usare per

qualche giorno. Bevendone tre tazze al giorno ed assumendo

anche dei probiotici specifici come FEMELLE della ditta

Bromatech(€20), daranno un risultato sicuro con un sinergismo

perfetto. Un'altra pianta utilissima da associare è il mirtillo rosso

americano - Cranberry - sotto forma di capsule o bustine o estratto

idroalcoolico. In base alle informazioni date dalle fonti scientifiche

ufficiali, Il suo uso deve essere limitato ad una decina di giorni.

Successivamente è opportuno passare a piante più delicate come

la Pilosella o la Solidago.
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KIT ESTIVO DA VIAGGIO

Per permetterci di affrontare e risolvere i piccoli inconvenienti che ci

possono capitare all'improvviso ed inaspettati, ecco una piccola

lista di prodotti erboristici che vi possono essere UTILISSIMI:

Pomata alla Calendula - piccole abrasioni, arrossamenti

epidermici o da sole

Pomata all' Arnica - primo soccorso per contusioni,

distorsioni, dolori muscolari

Essenza di Melissa - mal di testa, digestione lenta, nausea

durante il viaggio

Essenza di Timo - potente antisettico delle vie respiratorie e

per i disturbi batterici intestinali

Tintura di Propoli - grazie alle sue componenti cerose, usata

su piccoli tagli od abrasioni, crea una specie di "pellicola" che

permette una cicatrizzazione naturale.

Cappellino (anche pieghevole) ed occhiali da sole, più

ventaglio per i momenti più cruciali...

AUGURI!!!!

PENSIERINO

C R I S I ????? SI' ma.....

Albert Einstein disse che la crisi è un'opportunità per crescere, per

uscire dalla stagnazione anche cerebrale, dalla troppa agiatezza..

La nostra reazione alla crisi passa per un miglioramento di ciò che

dobbiamo essere in grado di offrire alla nostra Clientela.

L'eccellenza è sempre premiata, specie nelle nicchie come il nostro

settore che si rivolge ad un certo pubblico di livello culturale

medio-alto. Solo così potremo consolidare quella "fidelizzazione

della clientela" che è e che sempre sarà la nostra forza in qualsiasi

momento di crisi.

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.
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