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C A M B I O   D I   S T A G I O N E   ...............................Finalmente !!!

Inverno addio, primavera, ti prego: arriva........!!!!! Dopo un periodo così lungo di brutto tempo, nuvole, pioggia abbondante ed

ombrelli sempre a portata di mano, sembra proprio ora di voltare pagina e con la bella stagione, inizia il cambio di abiti negli armadi.

Via sciarpe, golf e cappottoni ecco che arrivano gonne, abitini, camicie fiorite e sandaletti.........Viva la libertà! Ma a questo punto,

ecco che si scoprono anche i piccoli propri difetti. OK, le "rotondette" piacciono agli uomini, ma senza esagerare però ... Ecco che

Madre Natura, sempre prodiga verso chi la conosce e la sa usare, ci viene incontro con i suoi preziosi doni. Questo mese, abbiamo

un'ospite, è la nostra estetista di fiducia, Rossella Cozzi titolare della estetica-naturale.it e che abbiamo scelto perchè da molti anni

ha deciso di usare prodotti il più vegetale possibile, olii essenziali e pratica differenti tecniche di massaggio, anche ayurvediche..

Guardate la video-intervista, vedrete com'è spontanea, chiara e precisa nello spiegare le cose, solo come una persone veramente

esperta, sa fare...

ESTETICA NATURALE

Via Bastioni di Porta Volta, 9 -

MILANO

sito:http://estetica-naturale.it

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

Uno studio pilota, durato 9 settimane, ha valutato l'assunzione quotidiana di un integratore a



base di estratto di MIRTILLO ricco di antocianine e standardizzato, fatto su 13 pazienti con

problemi legati alla colite. Alla fine di tale periodo, sono stati riscontrati risultati positivi dal

63,4% al 90,3% come diminuizione della infiammazione intestinale.

Lo studio è stato fatto dalla divisione di gastroenterologia ed

epatologia dell'Ospedale Universitoario di Zurigo - Svizzera

La fine dell'inverno ci trova spesso un pò "appesantiti" o "rallentati". Farmaci che le malattie di

stagione ci hanno costretto ad assumere, si sono accumulati in noi ............... Disintossichiamoci!

Ricordiamoci che un alimento utile a questo scopo è L'ANANAS. Grazie alla sua potente azione

diuretica, digestiva e depurativa, ci dà una mano in modo piacevole

Ecco sul mercato le nuove BB CREAM! Bhè, a tutte piacerebbe mettere una cremina sul

viso ed apparire subito un pochino come lei, Brigitte Bardot, ma non è così: queste sono

creme leggermente colorate, ma che hanno un'azione polivalente. Oltre a correggere il

colorito del viso, hanno un'azione antimacchia, idratante, illuminante e protettiva. Studiate

quasi appositamente per le pelli asiatiche, hanno una texure leggera e molto evanescente.

Sono ideali per chi ha una pelle con esiti di macchie da sole, da brufoli e danno un effetto

uniformante. Sono arricchite da ingredienti ricchi di vitamine, acido jaluronico, polveri e

pigmenti che riempiono i piccoli solchi della pelle e riflettono la luce, adattandosi alle

diverse carnagioni con tonalità adatte a tutte le etnie. Noi abbiamo quella prodotta da L'Erbolario che contiene anche un filtro

solare fattore 15, per un'ulteriore protezione della pelle.

L'olio essenziale di LAVANDA, può alleviare gli attacchi di emicrania. Da sempre usato come

rilassante, stabilizzante dell'umore, sedativo, spasmolitico e decontratturante in caso di

tensioni muscolari, l'olio essenziale di lavanda è stato testato su 47 pazienti con diagnosi certa

di emicrania. Sono stati evidenziati risultati positivi anche solo inalandone l'essenza... Gli autori

della sperimentazione, la ritengono una modalità efficace e sicura per trattare gli attacchi di

emicrania acuta.

L'INTESTINO "appisolato" ............Un processo complesso legato ad innumerevoli fattori

nutrizionali ed ambientali regola il funzionamento dell'intestino e ne garantisce il corretto

svuotamento. Ma basta un piccolo inceppamento del meccanismo e la costipazione è subito in

agguato. La panoramica dei rimedi offerti dalla Natura, è ampia per poter affrontare questa

problematica assai diffusa, non dimenticate di usare e di raccomandare il nostro ben

conosciuto TE EPATICO, venduto sin dal 1913..., e ormai siamo alla quinta generazione..

..Contiene erbe depurative per "sbloccare" il fegato ed erbe che "aiutano" l'intestino. Provare per credere, si diceva.... !!!

PENSIERINO ...

     "La mano che regge la culla, è la mano che regge il mondo........."

William Ross Wallace                                                                                                                 

 
AUGURI A TUTTE LE MAMME!!!, 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.


