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A N T I C I P O   D I   V A C A N Z A

Cari amici e clienti della nostra erboristeria, la stagione più bella è alle porte, il sole ricomincia a scaldare ed il

desiderio di partire e raggiungere le spiaggie inizia a far capolino nelle nostre menti ! Abbiamo notato, e senz'altro

anche voi, che oramai si tende a non fare più vacanze piuttosto lunghe. Si accorciano i tempi, i soggiorni sono più

brevi ed intensi e magari si preferisce "spezzettare" le vacanze in periodi differenti dell'anno. Regaliamoci allora un

anticipo di vacanza e organizziamoci con dei buoni prodotti solari a base naturale che potranno essere un valido

aiuto iniziando ad usarli come fanno molte persone nei parchi in città, nell'intervallo pranzo, nei fine settimana,

nelle domeniche al lago al sole e perchè no, un pochino anche prendendo il sole sul balconcino di casa propria.

Di prodotti solari ne esistono molti, anche di erboristeria, tra questi, strizzando l'occhio alla praticità, segnaliamo il

VITA-AGE-AURUM  (gocce  rigeneranti  autoabbronzanti  viso)  e  crema  autoabbronzante  viso  e  corpo  che  ti

permettono di avere una bella abbronzatura dorata in una notte.

Per  una  protezione  attiva  ed  afficace  della  pelle,  particolarmente  per  quella  sensibile,  il  prodotto  giusto  è  il

NUTRASOLE  (capsule)  che,  grazie  all'azione  del  betacarotene,  licopene,  vitamina  E,  zinco  ed  altri  minerali,

contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo (fotoinvecchiamento).

Venendo a trovarci, vi consiglieremo il prodotto a voi più idoneo.

PER CHI HA UN GIARDINO O UN TERRENO IN PENDENZA

Allagamenti, frane, alluvioni. L'Italia vive costantemente nell'incubo del dissesto idrogeologico. Nascono così le

piantine anti-frana. Unendo la microbiologia e l'agronomia, sono state create queste piantine che hanno l'apparato

radicale che si comporta come un vero e proprio "chiodo" nel terreno. Questo le permette di aumentare la stabilità

dei versanti ed inoltre funziona come una "pompa" che rimuove le sostanze contaminanti dal terreno.



Le specie erbacee si ottengono consorziando varietà perenni non infestanti, con microorganismi del terreno in

grado di creare reti radicali profonde e resistenti.

Le piantine si posizionano sul suolo.

Le piantine crescono sulla bistuoia a basso impatto paesaggistico che si può applicare su scarpate e pendii

soggetti a frane e smottamenti.

Due mesi dopo nel cantiere si osserva la copertura totale del versante. Si riesce così a consolidare il suolo

mantenendo il corretto assetto idrogeologico del terreno. Le piantine mostrano elevata resistenza alla siccità e

anche capacità di rigenerarsi dopo gli incendi.

C U R I O S I T A'

IN CASA.

PROFUMO DAI TAPPI: Cotone greggio, scaglie di sughero ed olii essenziali. E' il mix dal quale nasce Fiori di
sughero, il profumatore ecologico per l'ambiente domestico da Livingcap, azienda vicentina che realizza, dal
2004 prodotti green in sughero. Sono disponibili diverse versioni come quella che aiuta la concentrazione con
essenze  di  litsea,  limone  e  vaniglia,  quella  equilibrante  con  neroli,  menta  e  fiori  mediterranei,  quella
stimolante con arancio, rosmarino e lemongrass.
Se volete farle da voi stesse, anche noi abbiamo le stesse essenze ed anche di più. Venite e divertitevi a creare
la vostra combinazione di essenze preferita.
IL CONSIGLIO DEL MESE

L'inverno se ne va e le formiche tornano. Come difendersi  dalla loro presenza in casa senza ricorrere alle
"trappole" chimiche? Basta coglierle sul loro punto debole, l'olfatto molto sviluppato. Cospargiamo di talco i
pertugi in cui  transitano dall'esterno. Si possono utilizzare anche i  fondi di caffè.  Magicamente i simpatici
insetti scopariranno alla vista.

UNA PIANTA ANTISTRESS

Grazie alla presenza di flavonoidi ed olii essenziali, LA PIANTA DEL TIGLIO svolge
una naturale azione calmante. Un'infuso di tiglio può essere un'utile complemento
da assumere la sera prima di dormire per conciliare il sonno e calmare gli eccessi di
tosse.  Ricordiamo che questa  pianta  è  nota  per  la  sua longevità,  maestosità  ed
eleganza.  Dal  primo  uso empirico,  tradizionale  e  millenario  delle  popolazioni,  il
tiglio  oggi è una pianta medicinale a tutti gli effetti,  riconosciuto ufficialmente a
livello mondiale dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Soffermarsi  sotto  una  pianta  di  tiglio  con  i  suoi  soavi  effluvi  scaturiti  dai  fiori,
concilia immancabilmente un sonno salutare e riposante.

PENSIERINO

A volte il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. - JIM MORRISON -

CIAO, 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.


