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All’erboristeria Il Giardino
Incantato prodotti naturali ed
ef caci contro i mali di stagione
AOSTA - L’arrivo del freddo ci espone a raffreddori e capelli spenti.

L’erboristeria di Corso XXVI Febbraio ad Aosta ha prodotti per queste ed

altre esigenze.

21
Condivisioni

Erboristeria Il Giardino Incantato

Il caldo sole di qualche settimana fa è ormai un ricordo che ha lasciato spazio al
freddo clima autunnale. Se con la testa facciamo ancora fatica ad abituarci a
questo cambiamento, lo stesso succede nel nostro corpo: basta non vestirsi
adeguatamente e prendere un colpo di vento per rischiare di avere un
raffreddore. È quindi molto importante prevenire, ed in questo Madre Natura
ci viene incontro con elementi specifici che possono aiutarci ad evitare i mali di
stagione. Il Giardino Incantato ha una vasta gamma di questi ed altri prodotti
che hanno il doppio vantaggio di essere naturali ed efficaci.
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L’erboristeria si trova in Corso XXVI Febbraio 12 ad Aosta, ed i titolari hanno
un’esperienza ormai ventennale nel settore che li rende affidabili ed attenti alle
esigenze di tutti. La ditta a cui si sono affidati in questi anni è la Bios Line , le cui
linee spiccano per innovazione e naturalezza.

Apix, ad esempio, è una linea di prodotti caratterizzata dall’esclusiva
associazione di propoli e semi di pompelmo ed è disponibile in diversi
formati (spray nasale, caramelle, sciroppo, pomata) utili per contrastare i
disturbi da raffreddamento e, in generale, i malesseri di stagione. Immulene
invece unisce lo zinco, l’echinacea e il cisto che contribuiscono alla normale
funzione del sistema immunitario favorendo le naturali difese dell’organismo.

Anche i nostri capelli risentono del cambio di stagione. Bios Line è efficace
anche in questo campo con la linea BioKap in tutti i suoi formati: shampoo,
balsamo, lozione, integratori, maschere, e tanto altro.

Per conoscere i prodotti Bios Line e tutte le altre marche presenti
all’erboristeria Il Giardino Incantato basta recarsi nel grande e bel locale a due
passi dal centro di Aosta.

Informazioni
Erboristeria Il Giardino Incantato
Corso XXVI Febbraio 12, Aosta
Telefono: 0165 230530
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle
18.30
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