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CORAGGIO E QUALITA’ PER VINCERE LA CRISI

La qualità dei prodotti erboristici, salverà i prodotti. E’ l’unico modo per salvare il mondo del “naturale”

da una progressiva via d’estinzione, stretti tra la crisi economica e la minor disponibilità di liquidi.

La scelta di prodotti di qualità, in un crescendo di offerte, le più disparate e le più commerciali che mai,

è l’unica soluzione per affermare la validità di prodotti di Madre Natura.

Il nostro settore è fatto di piccoli numeri ma sopratutto di prodotti di alta qualità. E’ indispensabile far

capire ai Clienti, quanta attenzione al lavoro c’è dietro alla realizzazione finale di un prodotto.

Tornare al passato quando l’acquisto era legato solo alla fiducia verso chi garbatamente ci proponeva i

prodotti equilibrati per le nostre necessità.

Sapersi muovere con tempestività e fantasia, ma nel contempo saper gestire le richieste del momento,

non è cosa facile.

Far bene questo mestiere di erborista, incominciando dalle fondamenta e cioè dagli studi e dalla

formazione professionale, poi dalle regole che governano le varie sfaccettature della merce esistente

nei nostri negozi, dall’esperienza acquisita sui banconi, all’alto tasso di tecnologia che ogni giorno ci si

presenta davanti.

Per tornare – o continuare – a correre, sapersi aggiornare sempre con piglio, tenacia e perchè no,

anche con un sorriso!

Coraggio e qualità per vincere la crisi....



RINFORZIAMO IL NOSTRO
SISTEMA IMMUNITARIO PER
LA STAGIONE FREDDA

Sta cambiando la stagione. Ve ne sarete accorti, non è

vero? Fresco al mattino, variabile di giorno, sere di nuovo

fresche. Alternanza di temperature a volte miti che poi

rapidamente scendono, mettono a dura prova il nostro

fisico.

Bisogna allertare e rinforzare le nostre difese immunitarie.

Questo è un discorso che facciamo ogni anno ai grandi

cambi di stagione, sopratutto quelli che si rivolgonio alla

stagione fredda/umida.

Le prime vie aeree, gola, naso, bocca e bronchi sono

proprio i più soggetti a questi sbalzi e quindi meritano

un’attenzione in più per difenderci dalle aggressioni

esterne, vedi colpi di freddo, starnuti e colpi di tosse che

riceviamo involontariamente a grande velocità specialmente

quando ci capita di essere in ambienti a stretto contatto con

altri o sovraffollati (tram, metropolitana, ecc).

Ai primissimi sintomi è meglio prendere AFLUGENEX (€

16,00) probiotico specifico specifico per la nostra risposta

fisiologica dai tipici inquinanti fisici e biologici

dell’autunno/inverno.

Come sempre, l’ECHINACEA (purpurea, e angustifolia) è la

pianta più utilizzata per sostenere e favorire la produzione

di anticorpi ostacolando l’entrata dei virus all’interno della

cellula. Ne abbiamo di diversi tipi e combinazioni, in

capsule, fiale, compress ed estratti liquidi.

Ricordiamo sempre che, iniziando con piccole dosi di questi

prodotti ma a cicli, dai primi di ottobre a fine marzo, queste

sostanza possono aiutarci ad evitare o almeno attenuare i

malanni della stagione fredda.

NOVITA’: ECCO IL PRIMO DEI NOSTRI VIDEO



PENSIERINO

Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi

trovate,

Ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.

(M.Luther King)

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.


