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AUGURISSIMI A TUTTE LE MAMME PER LA LORO AMATISSIMA RICORRENZA

Una stagione per rinnovarsi in armonia con la natura

L'aria dolce e le giornate luminose ci ricordano che finalmente siamo in primavera.

Piccole foglie d'un tenero verde, fiori che sbocciano: il nuovo è ovunque ma noi, al

contrario, non ci sentiamo così in forma anzi, a volte lenti, stanchi, appesantiti,

impossibilitati a stare al passo con questa esplosione di vitalità.

Dalla natura arriva la soluzione: estratti di piante ricchi di vitamine e minerali, tisane con

erbe di qualità e provata efficacia, energetici che aiuteranno a combattere la

stanchezza, eliminare le tossine accumulate nelle buie e pigre giornate invernali...

In una parola a rinnovare tutte le energie in sintonia con la bella stagione.

:-)  Depurazione di primavera con ele erbe giuste

Cardo mariano, carciofo, tarassaco, fumaria, ortica, bardana, betulla e tante altre.

Una cosa che le erbe sanno fare benissimo già per conto loro è depurare il fegato e

drenare l'organismo.

Tre etti di tisana CARVI I, tre tazzine al giorno per tre settimane, preparate con un

sistema molto semplice che alla Mediolanum vi insegneremo in 5 minuti, dieci pentolini

due volte l'anno, possono anche salvaguardare la salute del nostro fegato.    €. 27,20

:-)  La carica per i momenti di stanchezza nei cambi di stagione.

Cali di efficienza, mancanza di energia, difficoltà a far fronte ai prorpi impegni?

L'organismo fa difficoltà a reagire prontamente a questi sbalzi dovuti ai primi caldi.

ERGOTON. Energia di pronto impiego, si può assumere a cucchiaini direttamente in

bocca o sciolto in un po' di acqua calda. Nel miele, sono aggiunti elementi scelti con cura

sino all'estratto di ginseng e guaranà che danno velocemente energia sia fisica che

mentale. Vasetto in vetro da 250 gr. Ergoton.                                              € 23,90

"Per un giorno da leone, prendi ergoton a colazione

Al mattino e a mezzodì, il più felice sarai così"

Creato da me e per me, prodotto dal 1977 con marchio registrato ufficio brevetti.

Notificato al ministreo della sanità come integratore alimentare.
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:-)  Mal d'estate, che fastidio le vampate di calore... quanto sudore!

L'equilibrio femminile è un mondo tutto personale e che - come l'adolescenza - può avere

un transito di qualche anno.

Salvia, hamamelis, melissa, tiglio e luppolo sono le piante scelte per ovviare a questa

fastidiosa ed inevitabile compagnia che insiste anche nei mesi estivi "provare per

credere!" diceva qualcuno. Ma con questo mix di estratti fluidi, persino qualche signor

uomo sta bene d'estate. SALVIA COMPOSTA, 100ml ( x circa 18-20gg)          € 19,90

"quando d'argento ti ammanti i capelli,

le vampe di calore sono un ricordo dell'amore...

Salvia composta a gocce puoi provare,

e cosi: meno sudare"

 

APPUNTAMENTI

Giovedì 5 Maggio: dalle ore 15:00 alle 19:00: tutti in linea! Check up
dietologico gratuito con la D.ssa Marina Marino della ditta Zero Line per

rimettersi in forma dagli eccessi alimentari.Aiutiamo il nostro fisico e la nostra

salute.

Già diverse nostre clienti lo hanno sperimentato e grazie ai pasti equilibrati, non

hanno mai avuto eccessi di fame.

Oltre all'aspetto fisico hanno migliorato il morale e si sentono più agili.

Prenotarsi telefonicamente per i posti ancora disponibili.

Martedì 10 Maggio: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
giornata Iodase, i famosi ed efficaci prodotti per la linea. Vuoi migliorare

l'aspetto estetico? Offriamo una giornata gratuita con la presenza di una brava

esperta del settore.

Prenota qui il tuo appuntamento.

Domenica 15 Maggio: a Casteggio, provincia di Pavia, il nostro
bioapicoltore Luca Bonizzoni, fa una giornata aperta al pubblico dove sarà

illustrata la raccolta del miele, con visita ai suoi apiari.

Per informazioni: info@lucabonizzoni.it

PROMOZIONI MAGGIO

ZAFFERANO PURI STIMMI: un grammo € 9,50.(In una grande catena
di supermercati abbiamo riscontrato la vendita a € 16,63 al grammo).

Così potrete fare tanti buoni piatti ricchi di fanasia!

LINEA ANTICELLULITE IODASE: acquisti 3 prodotti, in omaggio,

a scelta, crema idratante corpo o crema notte gambe o scub corpo

pre-trattamenti. Affrettatevi, tessere sconto in esaurimento.

REVIDOX: antiossidante naturale da uva rossa. Per rallentare
l'invecchiamento cellulare. In una capsula tutti i benefici di 45 Kg di uva.

Primi effetti visibili su pelle, capelli, memoria e vitalità. Una confezione

sconto € 5, su tre confezioni sconto € 30,00.

ERBE - PROTEGGIBIANCHERIA:  Per combattere le tarme senza
necessità di canfora, prepariamo un mix di erbe e spezie particolari che da

decenni salvaguardano l'integrità dei capi profumando gli armadi. € 10,00
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SONO ARRIVATI I NUOVI SOLARI FRESCHI ED EFFICACI PRODUZIONE 2011

LO SAPEVATE CHE:  LA SFIDA DELLE 100 COSE: UN LIBRO CHE POTREBBE CAMBIARTI LA VITA!
In libreria dal 12 maggio, edito da tecniche nuove, questo libro insegna a vivere, e bene, liberandosi del

superfluo. Già diventato in America la bandiera del nuovo vivere all'insegna della sobrietà.
L'autore racconta "Mi sono reso conto che gli oggetti ci stavano letteralmente sommergendo".
Queste sono diverse per ognuno di noi, dipende dalla scala di valori che ognuno dà alla propria vita.

In ogni caso ci permette di guardare nel proprio profondo e nel modo in cui stiamo vivendo.
Parte così la sfida, liberarsi di tutto salvo 100 oggetti irrinunciabili.
Presentazione del libro: Lunedì 9 Maggio 2011 presso il Mondadori Multicenter via Marghera 28 Milano. Ore

18:30. (Metro Rossa P.zza De Angeli)

IMPORTANTE: presentati al nostro negozio con questa newsletter e riceverai, ad ogni

acquisto, un omaggio di erboristeria.

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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