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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita18,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Vi presentiamo questo nuovo pacchetto in offerta, contenente:

2Kg di Mandorle (Per un valore di 12€)
1 Barattolo di Miele di Lavanda (Per un valore di 5€)
1 Oleolito di Lavanda (Per un valore di 6€)

Tutto per un totale di 23€, ma in offerta solo per questo mese a soli 18€.

Miele di Lavanda impiego e benefici:

Il Miele di Lavanda è un piccolo tesoro da assaporare almeno una volta nella vita. Prende le sue principali caratteristiche direttamente dalla
stessa pianta di Lavanda, e quindi, oltre a essere una prelibatezza unica, risulta essere un eccellente calmante del sistema nervoso. E' un
ottimo aiuto contro l'ansia e lo stress che si accumula durante il giorno. Il miele di lavanda può essere usato davvero dappertutto, a partire come
un calmante naturale fino a usarlo per le sue particolarità come cicatrizzante e disinfettante. Contiene numerosi sali minerali tra cui manganese
e ferro, e quindi molto raccomandato alle persone anemiche, ai bambini in crescita, agli anziani e agli sportivi. 

Le proprietà e i benefici delle Mandorle:

Riducono il colesterolo e il rischio di malattie cardiovascolari
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Rafforzano le ossa e prevengono l'osteoporosi
Contrastano l'anemia
Forniscono di una grande quantità di energia
Ritardano l'invecchiamento

L'Oleolito di Lavanda è un prodotto naturale che si ottiene dalla macerazione in olio vegetale delle sommità fiorite di lavanda. 

Col tempo la pianta rilascia nell’olio i suoi preziosi nutrimenti e le sue sostanze più pregiate; il risultato finale è un olio ad uso
cosmetico straordinariamente utile e versatile. L'Oleolito di lavanda gode di proprietà antisettiche, antinfiammatorie, cicatrizzanti e rilassanti. E'
particolarmente indicato per trattare:

Dermatiti, eczemi, e altre irritazioni della pelle
Dolori e contratture muscolari
Mal di testa
Otiti delle orecchie
Nei capelli, contro la forfora.

N.B. Eventuali depositi sul fondo delle bottigliette, sono del tutto normali e sono costituiti da residui vegetali delle olive; la loro presenza non
pregiudica la qualità dell’ Oleolito.
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