
Ai Volontari , Dipendenti e soci della P.A. Croce Verde Rivoli, 

 

L’Erboristeria “Erbe e… non solo”, desidera offrire un servizio inteso (ed esteso!) alla … 
ricerca del BenEssere, cioè alla ricerca dello star Bene con il proprio Essere (con se stessi). 
Per questo motivo sono proposte Consulenze energetiche (su appuntamento), che basano la 
loro efficacia su rimedi naturali, adottati fin dall’antichità.  

Allo scopo sono fondamentali 3 occorrenze: 

1) La piena disponibilità di chi propone i rimedi; 
2) La volontà da parte vostra di voler cercare questo Bene… prezioso; 
3) La qualità dei prodotti, tali da garantire il miglior risultato. 

Su tutti i prodotti sottoelencati, vi verrà applicato lo sconto del 5%: 

- Tisane (digestive, diuretiche, antinfiammatorie, toniche, rilassanti, erbe sfuse per miscele personalizzate, 
ecc.), oltre il Tulsi (eccezionale pianta indiana con proprietà diuretiche, antiossidanti, digestiva, ecc.); 

- Candele, Incensi, Sacchetti profumati per auto, per cassetti e per guardaroba;  

- Curativi per ogni genere di rimedio fisico e mentale, per adulti e bambini, realizzati con metodi 
Spagiryci di ErbeNobili (Gemmoderivati, Estratti idroalcolici, Oligoelementi); Fiori di Bach; Baobab puro 
(ricchissimo di Vit. C e Fibre); Tea Tree (x pelle, sciacqui, inalazioni, lavaggi intimi, ecc.); Aloe 
Arborescens, Aloe Vera ed Echinacea (ottimi per il sistema immunitario); Vita Biosa (ottimo regolatore 
dell’organismo); Propoli (per le vie respiratorie); Prodotti della “Solgar”; “Sana Voce” di ErbaVita; Saponi 
e Creme; Olii da massaggio vari; 

- Diffusori per armonizzare l’ambiente in cui si vive, di varie profumazioni, in (olii essenziali, essenze 
profumate, estratti di profumo, pot pourri, ecc.); Saponi profumati e decorati;  

- Le linee profumate de “L’Erbolario”, con Profumi, Creme, Bagnoschiuma, Saponi, Shampoo e Solari; 

- Sapone d’Aleppo (antenato del sapone di Marsiglia, ottimo per pelli sensibili) 

- Tinte per capelli “Naturalcolor”, in doppia confezione senza ammoniaca; 

- Trucchi vari della “Lepo” (matita, fard, rossetto, ombretto, correttore, cipria, terra, crema colorata, 
mascara, lucida labbra); 

- Alimenti particolari (kamut, farro, senza lievito, senza uova, senza glutine, senza zuccheri, ecc.), come 
Biscotti, Merendine, Pasta, Crackers, Fette biscottate, Gallette di riso, Pane, Farine, Riso semintegrale, Riso 
Basmati, Marmellate speciali, Mieli speciali, Caramelle senza zuccheri, Cioccolato di qualità, sostituti dello 
zucchero, Sale alle erbe, Gomasio, Sale marino, Olio, Conserve, Dadi vegetali, Succo Acero, Succo Sambuco, 
Legumi e Cereali vari, Bevande di Soya, Avena, Riso, Latte di mandorla, Frutta secca; 

- Magneti per utilizzo continuativo, da apporre nelle parti doloranti; 

- (prossimi arrivi: Alghe, Sale dell’Himalaya, Linea dei Chakra con saponi, incensi, profumi ed oli); 

- Minerali (Collane, bracciali da abbinare alla propria personalità); 

- Suoni, Colori e Libri (“sorprese” inserite prossimamente); 

- Confezioni ed idee regalo varie e natalizie. 

Per maggiori informazioni, venite a trovarci e/o visitate il sito: www.erbenonsolo.it, 
ove troverete indicazioni sugli eventi programmati (incontri a tema, conferenze, concerti…) 
 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.      



Gaetano Di Domenico a.a.a.  

      Naturopata  

Iscritto alla FENNAP – FEderazione  

   Nazionale Naturopati Professionali  

  e 

        Silvia Di Domenico 

   (collaboratrice) 

 

“Erbe e… non solo” - C.so Togliatti, 19/b - 10093 Collegno (TO) - Tel.  011.4160914 

Sito:   www.erbenonsolo.it      E-mail: info@erbenonsolo.it   

 

Orario Invernale    Lunedì:            (chiuso) 

Martedì/Sabato: ore 9,00/12,30 e  15,30/19,30 

Orario Estivo (dal 6/6 al 10/9/2011) Lunedì: ore - 15,30/19,30;  

Martedì/Venerdì: ore 9,00/12,30 e 15,30/19,30 

Sabato: ore 9,00/14,00. 


