
 

OTTOBRE 2011

RIFLESSIONE

L'autunno è una stagione "dolcissima" non perchè in tavola arrivano uva in abbondanza,

cachi e castagne, ma perchè finalmente non fa più così tanto caldo.

Nei boschi e nei parchi cittadini le foglie si tingono di colori meravigliosi e le giornate,

anche se si stanno accorciando, ci offrono luce a sufficienza per abituarci a poco a

poco all'avvicinarsi dell'inverno.

Sopratutto, e diciamocelo, finalmente anche la famiglia e tutta la città ritorna al normale

ritmo quotidiano...

OFFERTE DEL 4° TRIMESTRE 2011:

Migliorin (vedi box sotto)

Resveratrolo Antìage:

1 confezione per un mese 49,50€ da noi 44,50

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

Jodase:

5 prodotti li paghi il 6° te lo regaliamo noi

Zafferano in stimmi 1gr 9,50€ -> 3gr 25€.

CAMBI DI STAGIONE: UN'OCCASIONE PER DEPURARSI

Di sicuro, una cosa che molte erbe fanno è aiutare ad eliminare un eccesso di liquidi nel

corpo ed a depurare l'organismo.

Di erbe a tale scopo, ce ne sono molte. Ve ne indichiamo alcune ottime per fare un

classico ciclo depurativo di tre settimane ai grandi cambi di stagione, autunno e

primavera.

Tre tazze al dì, una prima dei tre pasti, sono un sicuro aiuto per il nostro corpo. Una

buona tisana può essere così composta:

Tarassaco radice, Bardana radice, Cicoria radice, Gramigna radice, Liquirizia radice,

Cardo Mariano foglie, Fumaria sommità, Carvi semi; tutti in parti uguali.

Non è stato messo il Carciofo o il Boldo perchè sono troppo amari e stimolano la

colecisti, quindi non vanno bene per tutti.
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Se vi rivolgete di persona al vostro erborista diplomato e di fiducia, questi saprà

consigliarvi, in base alla sua esperienza, anche altre erbe che completeranno il vostro

fabbisogno.

Certo, le tisane possono avere una formula standard, ma non dimentichiamo che l'arte

dell'erborista consiste sopratutto nel "confezionare" una miscela di piante idonee ad

aiutare il suo Cliente per ciò che gli necessita in quel preciso momento dopo essersi

fatto dire le sue "esigenze", proprio come fa un sarto quando "confeziona" un abito su

misura.

OFFERTA DEL MESE

 

Trattamento completo capelli per un

mese e mezzo composto da:

Migliorin 90cp + Shampoo caduta +

Lozione o 20 fiale migliorin (a scelta).

Prezzo: 50€ (invece di 56€) + spese di

spedizione.

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

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

PENSIERINO:

La natura ci ha dato DUE orecchie per ascoltare MA solo UNA lingua per parlare.

Enrico Bertolino - Bologna Settembre 2011 -

APPUNTAMENTI

Mercoledì 12 Ottobre: dalle ore 16:00 alle 19:00:
L'Erbolario.Presentazione della linea all’acido jaluronico per una pelle morbida e

setosa e delle 3 linee per donna e uomo NOVITA' DEL NATALE 2011.

Martedì 18 Ottobre: dalle 15:30 alle 19:00. Consueto appuntamento con
la Dott.ssa Marina Marino della ditta Zeroline per le ultime consulenze

dietologiche. Ottimi risultati ottenuti per chi le segue.

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
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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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