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attività, promozioni ed eventi imperdibili –

Campocavallo Osimo

Maria Cesarini è da 10 anni titolare dell’Erboristeria l’Essenza di Campocavallo di
Osimo.

Appassionata di  benessere naturale e salute in ambito olistico, nel 2004 approfondisce
tecniche di massaggio, e si iscrive alla scuola di Naturopatia a Bologna.

Al diploma come naturopata Maria aggiunge specializzazioni in Medicina Tradizionale
Cinese, alimentazione naturale, studia e approfondisce proprietà ed usi di piante, erbe,
fiori di Bach e fiori Australiani.

Prima di decidere di aprire la sua attività, inizia a fare qualche pomeriggio in una
erboristeria,  poi lavora in altri due negozi confrontandosi con differenti  realtà,
esperienza fondamentale per le sorti del suo futuro.

Maria ama il suo lavoro ed è fortemente legata alla sua professione in quanto le
permette di approfondire le sue conoscenze in campo erboristico, aiutare le
persone, renderle consapevoli, fare prevenzione, parlare di benessere,
alimentazione e stili di vita sani.

Non solo, Maria ha due bambini, l’ultima è una femminuccia, nata solo 2 mesi fa, e ha
sperimentato durante le sue due gravidanze integratori specifici a base di ferro,
vitamina B12, acido folico, fermenti a cicli e Acqua Yin, un integratore che previene
stanchezza, spossatezza e tonifica reni e vescica secondo la medicina cinese.  I Fiori Di
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Bach sono la sua passione, così come i Fiori Australiani, in particolare Stress Stop,
utilizzato con efficacia durante i 9 mesi di gravidanza. Le ha permesso infatti di lavorare
fino a fine gravidanza in maniera serena senza grosse difficoltà.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Nello staff dell’erboristeria c’è Silvia Perelli da Febbario 2015 Naturopata e da Marzo
di quest’anno  si è aggiunta anche Cristiana Padovani anche lei Naturopata e valida
sostituta per la maternità di Maria, che per le vendite on line e la comunicazione social è
affiancata anche dalla sorella Ilenia.
Un team di donne lavoratrici che collaborano in maniera sinergica per creare sempre
nuove idee e rispondere al meglio le esigenze dei clienti.

Fornitori, prodotti e servizi dell’Erboristeria
l’Essenza
Maria sceglie ed offre ai suoi clienti prodotti che danno garanzia di qualità ed efficacia.

L’erboristeria ha una vasta scelta di prodotti combinati alla consulenza personalizzata

Integratori erboristici
Prodotti fitoterapici
Prodotti di Medicina Tradizionale Cinese
Fiori di Bach e Fiori Australiani sia miscelati che in singola formulazione
cosmetici naturali, biologici, locali,
saponi e detergenti  formato famiglia ad un ottimo rapporto qualità prezzo
Make-up e Cosmetica viso e corpo
Solari
Alimentazione Bio, tè e Infusi, frutta e verdura fresca, pane e prodotti da forno Biologici
Articoli da regalo, artigianato locale, cristalli, lampade di sale

Il nuovo Centro Olistico
L’erboristeria è in continua evoluzione, dagli spazi alle offerte ci sono sempre
vantaggiose novità.

Da qualche anno grazie all’aiuto della sorella Elisa, Maria ha aperto in un locale
adiacente al negozio, un Centro Olistico in cui propone corsi di Pilates, Yoga e
collabora con l’Osteopata, la  Riflessologa, la  Fisioterapista  e la Nutrizionista per
dare un supporto generale e globale alla persona.

L’erboristeria l’Essenza è Centro 3emme dal 2010 e da quest’anno Consulenti A17,
percorsi  nati dall’azienda erboristica Santiveri, utili nella perdita di peso e nel
raggiungere il peso ideale senza dimenticarsi di seguire una corretta alimentazione e

2 / 4

    MAMMEANCONA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-05-2019

1
3
5
4
9
7



stile di vita.

10 Anni di evoluzione, crescita personale e professionale

In occasione del decimo anniversario dell’Erboristeria l’essenza dal 15 al 25 Maggio
ci saranno Promozioni, Offerte ed Eventi.

Offerte
e

Promozioni su tanti prodotti, solari, anticellulite, linee viso e corpo Adulti, Bambini
Uomo e Donna, integratori alimentari, infusi ed oggettistica.

Sabato 25 Maggio dalle 17.00 si festeggia insieme con Aperitivo, dalle 18.30
esibizione e balli popolari con il gruppo Valfolk.

Gli eventi offerti dal Negozio dal 17 al 25 Maggio saranno:

Venerdì 17 Maggio dalle 16 alle 20 Consulenza individuale Cell Plus, un’esperta
Biosline sarà disponibile per consigliare  drenanti, snellenti anticellulite mirati e
specifici per ogni singola esigenza.

Mercoledì 22 Maggio dalle 10 alle 19 Consulenza e Protocollo Palmea, beauty routine
cosmetica ed valutazione e consiglio del proprio protocollo per una pelle in salute e
bellezza.                                                             Incontri individuali e a piccoli gruppi con Antonella
Fioriti Visagista e Make-up Artist.

Venerdì 24 Maggio dalle 9.30 alle 19.30 Giornata Detox:
consulenza  con la Biologa Nutrizionista Laura Ferri, Metodo 3emme, Protocollo
A17, percorsi alimentari personalizzati per ritrovare il proprio benessere e peso
forma.

Sabato 25 Maggio dalle 15.30 alle 19.30 Make-up Lepo, applicazione dei giusti colori,
toni e prodotti per esaltare la bellezza e valorizzare la propria femminilità con Angela
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By Roberto | 13-05-19 | Categorie: Articoli in evidenza, Eventi, Eventi e Corsi,
Naturopatia, Omeopatia, Portfolio clienti | Tags: benessere naturale, erboristeria,
fitoterapia, gravidanza, naturopatia | 0 Comments

Condividi    

Post correlati

Scrima Make-up Artist.

TUTTI E QUATTRO GLI EVENTI SONO GRATUITI, SU PRENOTAZIONE E I POSTI
SONO LIMITATI

Gli incontri organizzati sono tutti gratuiti presso

Erboristeria l’essenza
Via Saragat 1B, Campocavallo di Osimo
(AN)
per prenotazioni al 071718044 o
3913168619
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