
 

MARZO 2012
DEPURAZIONE: UN PARTICOLARE TIPO DI PULIZIE PRIMAVERILI

Ecco, adesso sta per arrivare il

momento giusto per aiutare il nostro

corpo a fare le "pulizie di

primavera". Giorno dopo giorno il

nostro organismo fa veri e propri

miracoli, sminuzzando

meticolosamente verdure, carne,

frutta, panini, cereali ...

Questo processo complesso è il

risultato di innumerevoli

procedimenti che il nostro corpo

attua di trasformazione e di

eliminazione.

Elaborazioni che avvengono nel

fegato e nello stomaco prima e

nell'intestino tenue poi, attraverso il quale le sostanze da noi introdotte vengono

immesse nella nostra circolazione sanguigna.

Purtroppo a volte se si tende all'esagerazione, le difese si indeboliscono e sia fegato

che reni possono non farcela ad eliminare tutte le tossine in circolo quindi: DIAMOGLI

UNA MANO!

Per migliorare la situazione è buona cosa bere molta acqua, eviteremo l'accumulo di

scorie nei tessuti intracellulari o nelle articolazioni.

Ma l'acqua NON BASTA. Un bel ciclo di 20 giorni di TISANA DEPURATIVA CARVI I darà

una mano a pulire fegato e reni, che sono i veri "filtri" del nostro organismo.

Abbiamo per voi un sistema molto pratico per convincervi ad usare le erbe in tisana,

anzichè in pilloline.

Solo 10 pentolini a fronte di 60 "bevutine". Quando vi deciderete a fare questo regalo

alla vostra salute vi dimostreremo come procedere.

CARVI I - Tisana x 3 settimane - 30 €

In alternativa:

EPIX - Notificato al Ministero della sanità - Estratti fluidi di Carciofo/Tarassaco/Cardo

mariano. 2 cucchiai al dì, confezione x 20 giorni - 23,90 €.

PENSIERINO

"Quello che mi sorprende di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute
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per fare i soldi, e poi perdono i soldi per recuperare la salute.

Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non

riescono a vivere né il presente né il futuro.

Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai

vissuto"

Dalai Lama     

OFFERTE:

ZAFFERANO IN PURI STIMMI: 1gr € 9,50.
3gr € 25,00 (pari a € 8,33 al grammo)

IDROSTIM - un mese di depurazione fluido concentrato + Tisana. Drena,

favorisce l'eliminazione del liquidi e consente un'azione depurativa ancora più

specifica. Confezione speciale € 19,50.

VERUM PLANTAFIBRA: 1 flacone da 200gr + 1 in omaggio (trattamento per 20

giorni). Quotidiano equilibrio intestinale con fibra liquida aloe e finocchio (gusto

delizioso). € 13,20

ROOIBOS

Il Rooibos (in afrikaans "cespuglio rosso") è una bevanda tipica del Sud Africa, ottenuta

per infusione dalle foglie di un arbusto. Aspalathus Linearis. Viene anche impropriamente

chiamato "tè rosso", ma non ha niente a che vedere con la Camelia Sinensis, la pianta

del tè.

La bevanda è stata usata da secoli dalle popolazioni sudafricane del Cedeberg per le

proprietà salutari. Sue notizie risalgono al 1772.

Nel 1968 una dottoressa sudafricana, Annique Theron, cominciò a investigare le

proprietà salutari e le componenti chimiche della pianta. Da allora, il rooibos è diventato

sempre più popolare in Sud Africa e ha iniziato a essere apprezzato anche nel resto del

mondo. Le foglie vengono tritate, arrotolate, fatte fermentare con il vapore e infine

essicate con aria calda. La bevanda si prepara sopratutto per infusione e in Sud Africa

si usa berlo anche con latte e zucchero.

Ha un leggero gusto di nocciola e miele, che lo rendono gradevole anche senza

l'aggiunta di zucchero. Le foglie contengono molte sostanze antiossidanti paragonabili a

quelli contenuti nel tè verde. L'infuso di  Rooibos  è privo di caffeina e contiene poco

tannino, risulta quindi di consumo ideale per i bambini e per le donne in gravidanza.

Ricco di vitamina C, è la bevanda perfetta per tutti. € 9,50 l'etto.

CARNIA: PATRIMONIO DI BIODIVERSITÀ      -            FEN        (IL FIENO)

La Carnia, il cui nome ricorda la tribù celtica dei Carni, è una zona montana del Friuli

Venezia Giulia, estremo lembo delle alpi a ridosso del confine con l'Austria, che ancor

oggi non smette di stupire per il verde dei suoi boschi e le sue cime innevate. Ricca di

biodiversità, nei campi, nelle tavole e negli usi e costumi, si è sempre batTuta per

conservarle intatte, per valorizzarle e fare in modo che ognuno ne possa continuare a

godere.

Antiche tradizioni carniche
Il fieno FEN scandiva le stagioni della dura vita contadina e rappresentava un dono della

natura, fondamentale per la sopravvivenza nei duri mesi invernali.
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I contadini carnici impegnati nella fienagione erano soliti riposare su un letto di fieno

appena tagliato, riscoprendosi ricaricati e pronti ad affrontare le dure fatiche quotidiane.

Il fieno, infatti, a contatto con il calore del corpo, sprigiona oli essenziali purissimi che

contrastano la spossatezza ed alleviano i dolori muscolari ed articolari.

Un toccasana per reumatismi e mal di schiena. L'elevata temperatura dilata i pori,

permettendo ai principi attivi delle erbe mescolate (arnica, camomilla, millefoglie,

piantaggine) mescolate al fieno di agire a favore della nostra salute.

Erbe officinali ed aromatiche, costituivano una risorsa importante per il benessere e la

salute della famiglia e dei compaesani.

FEN: coccole alpine

Credenze religiose ed osservazioni empiriche hanno permesso di costruire nei secoli un

incredibile bagaglio di conoscenze legate alla raccolta ed all'utilizzo delle erbe spontanee

a fini salutistici.

Le usanze del territorio friulano, regalano momenti di puro relax e di benessere senza

tempo.

Pregiate miscele di oli essenziali ed erbe della tradizione carnica ci fanno immergere in

una "montagna" di coccole e balsamiche fragranze alpine che allentano le tensioni

fisiche ed emotive, favoriscono la respirazione ed il rilassamento con un'azione benefica

e multisensoriale, apportando un senso di benessere su mente e corpo.

BAGNO DOCCIASCHIUMA 200 ml. Grazie alla sua dolcezza ricrea il piacere e le

sensazioni dell'immersione in una vasca di erbe officinali per una balsamica parentesi di

piacevole relax, contrastando stanchezza ed indolenzimenti muscolari. € 12,00

CREMA CORPO 100 ml. Ricca di estratti vegetali ed oli essenziali, ricorda i profumi di

antiche ricette: applicata con un delicato massaggio contrasta stanchezza ed

indolenzimenti muscolari con effetto rilassante su corpo e mente. € 16,00.

SPRAY BALSAMICO PURIFICANTE 50 ml. In Carnia si usa ancor oggi disinfettare la

casa ponendo dei carboni ardenti in una padella e gettando sopra di essi bacche di

Ginepro o erbe medicamentose essicate per fare delle fumigazioni in tutte le stanze.

Lo spray ambientale FEN si ispira a quest'usanza con una gradevole profumazione

aromatica che richiama la purezza dell'aria di montagna. € 9,90

PS: se volete qualche informazione sui prodotti in foto, telefonateci o meglio,
venite a trovarci.Ne parleremo.
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APPUNTAMENTI

Lunedì 19/03/2012: dalle 15:30 alle 19:00. Vi offriamo consulenza

dietetica gratuita ma su appuntamento, con la D.ssa Marina Marino della ditta

Zeroline.

Marzo, un'occasione per fare gli auguri a:

8    MARZO Festa della Donna
19  MARZO Festa del Papà          (PARITA' DI DIRITTI ........................ !!!!!!!!!!!!!!)

Se vuoi conoscerci di più, consulta il nostro sito e la ns. pagina FACEBOOK

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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