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GIOCHIAMO D'ANTICIPO!

Durante la stagione fredda gran

parte di noi va incontro a

possibili raffreddamenti delle vie

aeree superiori ed inferiori.

Tosse, rinite, faringite sino ad

arrivare a bronchiti e tracheiti ...

come ci possiamo aiutare con i

prodotti di erboristeria?

Prima di tutto: un bel foularino

che copra la gola, non guasta

mai e aiuta moltissimo facendo

barriera contro il freddo.

Da diversi anni sproniamo i

nostri Clienti a prendere anche

solo 2 compressine al giorno

dai primi di Ottobre a fine Marzo

a base di estratti titolati di Uncaria che stimola le difese immunitarie ed aiuta anche la

funzionalità delle articolazioni un po' "arrugginite".

Echinacea: ostacola l'entrata dei virus all'interno delle cellule e Acerola: un po' di

vitamina C aiuta sempre.

A questo scopo abbiamo:

33 PROPOL-MIX PLUS: 50 cps. di estrati secchi titolati in principi attivi € 13,90

IMMUNOMIX: 50 opercoli - ABOCA (vedi suo sito) - con estratti liofilizzati € 17,30.

20 giorni si e 10 giorni no, per almeno qualche mese.

IMMUNOMIX: Sciroppo bimbi - abbiamo diversi prodotti anche per loro. € 15,50

IMMUNOVIS - POLIDEFENCE: ABOCA (vedi suo sito). Ultimo nato, NOVITA' di

quest'anno, in gradevoli bustine orosolubili di estratti liofilizzati con Astragalo,

Echinacea, Acerola, gel di aloe e Pappa Reale. Ottimo anche per bimbetti. €

13,90

Ma non dimentichiamo di indossare anche la tradizionale maglietta di lana, che non ci

farà sentire SUPER ... ma che ci proteggerà moltissimo.
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TOSSE E GOLA IRRITATA

L'erboristeria Mediolanum ha diversi propri prodotti notificati da anni al Ministero della

Sanità. Si chiamano integratori alimentari (di piante officinali) ma in questo caso

integrano la lotta alla tosse secca ed insistente, sono:

33 SED: a base di succo concentrato di mele ed Estrati fluidi di Edera/Elicrisio

/Piantaggine/Grindelia/Issopo ed olii essenziali di Eucaliptus e Limone. 250ml €

10,90

33 FLU: a base di succo concentrato di mele ed Estratti fluidi di Piantaggine/Altea

/Marrubio/Propoli ed Olii Essenziali di Eucaliptus e Timo, un bel battericida 250ml.

€10,90

Questi 2 prodotti, senza miele o zucchero, possono essere anche tranquillamente usati

da chi ha problemi di glicemia o colesterolo alto (che viene favorito proprio dalla

presenza di zucchero). Un bel cucchiaio da tavola alcune volte al dì, puro o diluito in

acqua - meglio caldina - è un toccasana per la tosse (per saperne di più, vedi nostro

sito).

Gola secca, irritata, con bruciore e difficoltà di deglutizione? Allora meglio ricorrere alla

linea SALVIGOL di ABOCA. Formulata con ingredienti da Agricoltura biologica 100%

naturale. Estratto liofilizzato multifrazione di Salvia, gel di Aloe Vera, estratto lio di Mirra

ed Olii Essenziali di Menta piperita e Cannella conferiscono un sicuro effetto

rinfrescante e lenitivo sulla mucosa orofaringea. Ideale per chi vive esposto a fumo,

smog, polveri ed inquinamento.

OFFERTE DEL 4° TRIMESTRE 2011:

ZAFFERANO IN PURI STIMMI: 1gr € 9,50.

3gr € 25,00 (pari a €8,33 al grammo)

REVIDOX ANTIAGE: 1 confezione per un mese €49,50, da noi la paghi 44,50.

3 confezioni per tre mesi €148,50 da noi la paghi €118,50.

LANA, LATTE, LETTO E ...... TISANA BALSAMICA!

Ma adesso parliamo proprio di erbe, quelle che si vedono e si toccano!

Visto che siamo erboristi, adesso parliamo proprio di erbe quelle che si vedono e si

toccano! Qualcuno si ricorda ancora dei vecchi e sani - e non chimici - SUFFIMIGI?

Avete ancora in uno sperduto angolino della mente, qualcuno che in casa, a volte stava

con un asciugamano in testa, chino su un pentolino fumigante? ... Ebbene, se sentite in

modo Ovattato, o avete orecchie "chiuse" o tosse che non si sblocca, ecco che usando

la nostra tisana BALSAMICA (elenco erbe scritte sul vaso che è sul nostro bancone, o

vedo nostro sito) facendo prima suffumigi e poi filtrando il liquido ottenuto per averne una

tazza, vi rimetterete velocemente.

Dolcificate con del buon onesto miele - magari certificato biologico - come quello del

nostro apicoltore LUCA BONIZONI (vedi suo sito) lo conoscerete meglio come persona

e come sua filosofia di lavoro.

Ah, dimenticavo: copritevi di più e state al calduccio al caldo nel lettuccio, quando

appena potete.

NEL NOSTRO INTESTINO, C'E' UN MONDO CHE CI AIUTA

Problemi di intestino, possono tradursi in debolezza del nostro sistema immunitario.

Per contribuire naturalmente al mantenimento di un buon livello della risposta immunitaria
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della linea linfoide con riequilibrio delle citochine TH1 e TH2 - CITOGENEX - è un

integratore di polisaccaridi insolubili ad alta percentuale 1-3 ß glucani. Attiva le cellule

sentinella (macrofagi) e tutte la cascata di processi immunitari da esse dipendenti.

30 gellule di pro-biotici di ceppi specifici, aiuta per via dietetica a ristabilire le naturali

difese del nostro organismo. € 33,00 (BROMATECH)

Per ordinare telefonateci al: 02 6572882. Pagamenti: alla consegna con contrassegno

al vostro domicilio, oppure bonifico bancario su nostro conto corrente aziendale.

PENSIERINO:

utilizzare il passato per capire il presente e progettare - quendi - il futuro.

APPUNTAMENTI

Venerdì 18/11/2011: dalle 15:30 alle 19:00. Vi offriamo consulenza

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

www.zeroline.it. Ultimo appuntamento per quest'anno, si riprende a metà

Gennaio.

Martedì 22/11/2011: dalle 15:30 alle 19:00. BRINDISI DI NATALE con le
novità delle 3 linee de L'ERBOLARIO. Sfruttiamo la presenza dell'incaricato per

farci fare delle magnifice confezioni regalo. Garantito farete un figurone!

MEMO

Hai intenzione di fare regali/omaggi per le prossime feste o ricorrenze, magari da

noi...Se hai la partita iva, ti facciamo la fattura di quanto compri e la scali

-ragionevolmente- dagli utili.

Facciamo confezioni regalo anche per ditte ed uffici.

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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