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M A   L A   C E L L U L I T E,  È   P R O P R I O   U N A   M A L A T T I A ...?

Molte donne si sono subito rattristate al solo pensiero di averla, di non sapere
bene come eliminarla ma almeno (pensiero consolatorio) di riuscire a
nasconderla, mimetizzarla.

COME RIDURLA: Difficile ed ottenibile solo con un lungo ed impegnativo lavoro
della durata ... imprecisabile! Ogni primavera al cambio armadi, i vestiti più
leggeri ci segnano le curve ed, eliminando i golf lunghi, ecco che riappaiono
ahimè, i fastidiosi "cuscinetti" alto-coscia.

NON bastano le pur buone creme e sieri concentrati da applicare sera e

mattina. La cellulite bisogna combatterla ANCHE dall'interno (è come
la cura per la caduta dei capelli: lozione per frizionare il cuoio capelluto per rinvigorire i bulbi e le capsule per fornire

all'organismo i supplementi necessari). Così pure per la cellulite. creme sì, ma NON DIMENTICARSI di aiutarsi con

TISANE o preparati già pronti - concentrati - da diluire e bere a piacere tranquillamente, durante la giornata ...

Ecco qualche esempio a vostra disposizione:

DIURIX.Solo estratti fluidi di Betulla, Gramigna, Orthosiphon ed Uva Ursina.
200 ml. € 24,90 - 10 ml al giorno da diluire in almeno 1/2 litro d'acqua.
Bere a piacere durante la giornata. Dura circa 20/21 giorni. Depura l'organismo favorendo la
fisiologica eliminazione dei liquidi.
Nostro prodotto, notificato al Min. Sanità.

IDROSTIM Aboca. Drena  e favorisce l'eliminazione dei liquidi, contrasta i radicali liberi.
Contiene succo concentrato di ananas e di mela con estratti liofilizzati di Galium Aparine,
Filipendula, Solidago. € 20,90
Un misurino 15 ml in 1/2 lt d'acqua. Bere durante la giornata.

ACTIDREN Aboca. Drenante ed attivante del metabolismo. Contiene l'estratto liofilizzato di
Citrus Aurantium, Tarassaco, The Verde e Orthosiphon.
15 ml in un bel bicchiere d'acqua, una volta al giorno preferibilmente lontano dai pasti. € 27,50

MA ci sono anche delle ottime CREME della linea JODASE. Quest'anno è stata creata una linea che comprende
diverse soluzioni, perchè la cellulite non è una sola ... Cellulite recente, cellulite comparsa da diversi anni, cellulite
su pelle delicata, cellulite sì ma anche con adipe ...

Tutte queste nuove proposte 2014, sono in vendita ad € 44.90 e comprendono o crema+fluido o rema+crema
200ml+100ml= +50% di prodotto in omaggio, pari ad una settimana di trattamento in più ... OTTIMA OCCASIONE,

SINO AD ESAURIMENTO SCORTE DISPONIBILI.



 VIDEO TISANA LIBELLULA

PIANTE CONTENUTE NELLA TISANA

Betulla foglie

Finocchio semi

Gramigna Rizoma

Ciliegia Peduncoli

Orthosiphon Stamineous sommità

Ononide radice

Vite Rossa

Elicrisio fiori

MODO D'USO: Guarda ed ascolta il video ...

GUARDA IL VIDEO

L O   S A P E V I   C H E . . .

I CIBI TOP-SALUTE
Sono: Limone, Uova da allevamento a terrra, Verdure prive di amido, Sedano,
Zucchine, Broccoli, Asparagi, Barbabietole, Carciofi, Cavolini di Bruxelles,
Cavolo Cappuccio, Carote, Cavolfiore, Cetrioli, Cipolla, Cipolline, Fagiolini,
Funghi, Insalata, Melanzane, Peperoni, Pomodori (salsa e sugo), Rape
Bianche, Rapanelli, Spinaci, Erbette, Coste, Formaggio Greco Feta (ovino o
ovino/caprino), Germogli di Semi, Ceci, Ravanelli, Senape, Soja, Alfa-Alfa,
Olio Extra Vergine di Germe di Grano, Semi di Lino, Sesamo, Vinaccioni,

Soja, Mais, Girasole, Fragole, Peperoncino, Zenzero. Meglio crudi.

GOJI, GOJI, GOJI ... Frutto - Bacche Tibet.
Sarà che abbiamo lanciato queste bacche ad un prezzo veramente CONTENUTO ma
ne stiamo vendendo quotidianamente perchè, proprio in questa stagione, sono

utilissime poichè non solo sono ricche di antiossidanti, ma ci danno una mano a
calmare la fame e poichè hanno un basso indice glicemico, condividono la
caratteristica di evitare uno stimolo eccessivo dell'insulina, che è considerato l'ormone

dell'immagazzinamento per eccellenza. Le bacche di Goji, sono pertanto uno
spuntino ottimo da utilizzare in questa stagione, per cercare di ridurre l'apporto

calorico giornaliero, sostituire i panini con una manciatina di bacche di Goji ... 10/20/30 grammi al giorno,

mangiucchiati un pò per volta durante la giornata, aiutano a calmare lo stimolo della fame ....
Più belle, Più sane e Più energizzate !!!
Da noi 100 gr € 6,50. E sono buone anche nello yogurt, con i cereali e nelle torte (ma dietetiche ...).

... PER NON TRASCURARE ANCHE I MASCHIETTI: QUALCOSA ANCHE PER LORO.

IODEX UOMO: CREMA + FLUIDO CONCENTRATO
CREMA Trattamento intensivo con Fosfatidicolina veicolata contro l'adipe di
pancia e fianchi. Snellente, rimodellante. Consigliato a tutti coloro che
desiderino ridurre gli accumuli adiposi.

Oltre alla Fosfatidicolina contiene anche Lipostack, un mix di principi attivi,
che lavorano in sinergia per svolgere una spiccata azione anti-adipe

(inestetismo cutaneo), rimodellante e riducente.

FLUIDO CONCENTRATO Stimola il metabolismo delle cellule favorendo
l'eliminazione degli acidi grassi in eccesso. Aiuta a ridurre gli inestetismi



cutanei della pancia e del girovita e a conferire alla pelle una maggiore
compattezza ed elasticità.

 

Auguri a tutte le Mamme!! CIAO, Gabriellina. (GOJI, GoJi, gOjI!)

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.


