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NEWSLETTER DI SETTEMBRE

Ecco, Milano quando vuole è veramente una città puntualissima. Come è scattato il 1°
Settembre, che per molti è la data ufficiale di rientro dalle vacanze, il cielo, perfettamente
alle 07:20 ha aperto le sue cataratte con pioggia scrosciante, lampi e roboante
contorno, ha fatto capire ben chiaramente che dal 1° settembre si cambia pagina...

Immagino chi si trovava per strada per raggiungere il lavoro, chi era al suo primo giorno
in una sede nuova, chi si presentava per la prima giornata lavorativa ...
Davvero come pulcini bagnati o meglio, proprio "inzuppati" e la pioggia non è durata
neppure poco!

Bello scherzetto... zitti, al lavoro, lombardi:si ricomincia!.

LA LEGGE DI GRAVITÀ

Ma è proprio vero che in autunno cadono di più i capelli?
Effettivamente questo fenomeno è tradizionalmente legato al tempo delle castagne, ma
le nostre chiome iniziano a "soffrirne" già prima, durante i mesi di luglio e agosto. Vuoi
per i sudori causati dal caldo, ed il sudore è anche composto da da acidi. Oppure vuoi
per lo stress delle ore passate ai raggi solari ed al vento che, logicamente influiscono
sui capelli. È un normale ciclo biologico che dura 3/4 settimane ma se poi questo effluvio
giornaliero, rimane abbondante, allora è meglio assumere immediatamente degli
integratori specifici che contengono sostanze idonee come estratto di miglio dorato,
zinco, rame, cisteina e metionina che rafforzano la struttura del capello e migliorano la
vitalità dei bulbi.

Questi integratori vanno presi per almeno 2/3 mesi. Aiutare i capelli richiede costanza e
trattamenti piuttosto lunghi perchè spesso, se questi diventano anche fragili e sottili
possono eventualmente rispecchiare una situazione interna di salute legata anche a
stress od ormonale.

Tagliare i capelli non serve a rinforzarli, ma a dare loro più volume, eliminando eventuali
doppie punte. Meglio farsi una bella "grattatina" sulla cute della testa per risvegliare il
microcircolo ai bulbi, cosi da apportare i micronutrienti contenuti nel nostro sangue e
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subito dopo applicare una lozione per una miglior penetrazione dei principi attivi quindi
maggior aiuto a livello locale.

Trattamenti disponibili da noi:

Migliorin:
45cp x 22,5gg €16,00
90cp x 45,0gg €26,00
180cp x 90gg  €44,00

Shampoo caduta: €10,00
Lozione 20 fiale migliorin x 1 mese e 1/2: €20,00
Nostra lozione agli estratti di piante fresche di
ortica/centella/timo/ecc. 100cl: €19,90

"Ogni erba che guarda all'insù, racchiude una sua virtù"

APPUNTAMENTI

Martedì 20 Settembre: dalle 15:30 alle 19:00. Consueto appuntamento
con la Dott.ssa Marina Marino della ditta Zeroline per le ottime consulenze
dietologiche. Ottimi risultati ottenuti per chi le segue

TORNATI DALLE VACANZE FUORI CASA?

Dopo l'estate, per dare più vita nuova e riequilibrare la flora intestinale, ricordiamoci di
assumere i veri batteri pro-biotici HP(High Performance) ceppo specifico.
Per essere considerati tali, devono corrispondere a canoni ben precisi e definiti a livello
delle banche mondiali dei batteri (es. l'istituto Pasteur di Parigi) affinchè possano in
modo certo e stabilito esplicare l'azione benefica sull'intestino e quindi sul nostro
equilibrio fisico.
Si assumono per un certo periodo, 15/45 gg almeno.
Da oltre vent'anni ci riforniamo dalla ditta BROMATECH, questi prodotti vengono anche
usati per trial ospedalieri come per es.Rammoselle, Bifiselle, Acronelle, Citogenex,
ecc. Ognuno ha quindi una spiccata atività su una zona predominante del nostro
apparato digerente/intestinale.

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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