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FINALMENTE E’ PIENA PRIMAVERA……………!!!!!!!!?

La stagione più bella dell’anno è arrivata, le giornate si sono allungate, la luce del sole splende più vibrante.

Le pioggie lavano via lo sporco che si è accumulato e la polvere grigia che ci ha lasciato l’inverno.Il vento primaverile, spazza via le

nubi ed asciuga le pozzanghere ….

Le aiuole fioriscono anche da sole. Sbocciano i teneri fiori gialli del tarassaco selvatico (detto anche Dente di Leone, Cicoria Selvatica

o Soffione). La Bursa Pastoris tende i suoi steli, con le foglie fatte a “cuoricino” verso l’alto. I piccoli “Non Ti Scordar di Me” di un

azzurro tenue (chiamati anche gli Occhi della Madonna) si fanno strada tra le erbe spontanee. Malva, Piantaggine e Bardana

crescono rigogliose, a loro piacimento.

E’ proprio il momento di fare un’ode alla Natura … Benvenuta Primavera! Almeno tu sai rallegrare e dare un poco di benessere a

tutti noi, rivestendo di un fresco e luminoso manto verde ogni angolo possibile.

NON DIMENTICHIAMO LA SALUTE!!!

Ai grandi cambi di stagione E’ IMPORTANTE:

 

DEPURARSI

E’ importante non dimenticare di

portarsi a casa – ed usare – 300

gr.di tisana DEPURATIVA

CARVI 1.

Solo 10 pentolini per pulire i “filtri”

del nostro organismo

PROTEGGERE LO
STOMACO

Possono riaccendersi eccessi di bruciori

allo stomaco. BIOANACID, integra la

capacità protettiva del muco

fisiologicamente presente sulla mucosa

gastrica. Forma un film adesivo ed allevia

indirettamente il bruciore ed il dolore

causati dall’irritazione gastrica. A base di

ESSERE IN FORMA

Tra poco abbandoneremo soprabiti e giacche

ed il corpo apparirà nel suo “splendore” :

CANCELLIAMO le linee che si sono

“appesantite” sotto gli abiti!. Linea

IODASE Prodotti quest’anno RINNOVATI

NELLE FORMULE per dare maggior attacco

BERE-BERE-BERE

Per avere maggiori risultati sarebbe

meglio ABBINARE anche la nostra

tisana LIBELLULA, che facendo

BERE-BERE-BERE, accellera

l’eliminazione dei ristagni di liquidi ma

aggiungendo delle foglie di VITE ROSSA,

aiuta anche in caso di ristagno venoso
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polisaccaridi di Aloe, Altea, Orzo ed estratto

di fiori di Camomilla.Pratico, si scioglie in

bocca ed agisce rapidamente € 8.60

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

 

con susseguente sensazione di gambe

pesanti.

 

 

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.

 

ACQUA DI MORE ………………..

(Siete invitate alla presentazione -Vedi INCONTRI)

Anche quest’anno, L’ERBOLARIO ci stupisce con la nuova linea estiva……..Ma dove
andranno mai a cercare e trovare idee, fragranze, ispirazione????? Semplice: basta vedere
dove lavorano, la casa dove ci sono gli uffici, il parco che li circonda…….Basta far roteare gli
occhietti o, ancor meglio, chiuderli e far funzionare il primo laboratorio che Dio ci ha
regalato…..IL NASO, ed i profumi dei fiori, dei cespugli di rose, del glicine e tutto quanto ti
avvolge, anche se non lo vuoi: Una passaggiata nel bosco:Fresco sì ma nel contempo
punteggiato dagli aromi di lamponi, mirtilli e more: Un incontro col nuovo profumo estivo
2012 che con le sue note fruttate e muschiate renderà più “GOLOSO” l’incontro sulla vostra
pelle….
Profumo, profumo solido, bagno schiuma e crema corpo. Rispettivamente € 20,10.50.9.50.
16,50.
Chi viene alla presentazione, avrà anche i tre campioni , segnalibro e block notes con la
graziosa effige della linea, in omaggio!

 

PENSIERINO

Internet in positivo: una grande opportunità per conoscere quello che non si sà…..
Internet in negativo: purtroppo non tutti sanno, ma troppo spesso parlano pensando di
sapere… (ognuno faccia la propria riflessione!)

 

 

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!.GRAZIE!.GRAZIE!.GRAZIE!

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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