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alessia: salve a
tutte sono indecisa
tra due ginecologi
il dott cecchi e il
dott pelagalli chi
mi puo’...
Margherita: per la
cronaca:nei
giardinetti di
fronte all’asilo
ville serra ora si è
rotto uno dei due
dondoli...
Irene: …se
consideriamo
anche il
problemone
dell’attraversamento
pedonale direi che
Mc nn ne esce
molto...
Paolo: Guardi che
il problema non
sono i vandali, ma
la totale mancanza
di manutenzione!
Quello dei vandali
è un...
Mario: Nei parchi
purtroppo dalle
panchine ai giochi
e’ tutto rotto! Io
penso che siano
ragazzi locali
che...

Naturaliter… ad Herbaria!
Prodotti ecologici, aromaterapia
e floriterapia per tutti
21 maggio 2012
By MammeMacerata
6
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1 retweet
Si avvicina Herbaria, la grande fiera del verde e dei
prodotti naturali che si terrà all’Abbadia di Fiastra nei
giorni 25-27 maggio: all’interno del grande Mercato Verde sarà
possibile trovare Annalisa del sito Naturaliter, con i prodotti

dell’azienda orvietana Natura Naturans.
Troverete Annalisa, insieme ai titolari Nicla e Giuseppe
(rispettivamente Floriterapeuta e Chimico), che arrivano nelle Marche
da Orvieto, con tutti i prodotti della loro azienda, pronti ad accogliervi
con simpatia, rispondendo a tutte le vostre domande.
La linea bimbi Calemilla, gli oli essenziali, i detersivi ecologici, acque
distillate, unguenti e balsami, oli per il corpo, oli da massaggio, creme,
cuscini, termoterapia, fiori di Bach, detergenza per la persona: tutti i
prodotti saranno a vosta disposizione.
Tutte le erbe usate per la preparazione dei prodotti Natura Naturans
sono coltivate con metodo biologico nelle campagne orvietane e
lavorate in azienda. I prodotti bioecologici Natura Naturans
garantiscono la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente in cui
vive essendo assicurata la presenza di materie prime di origine

3 di 7

22/05/12 11:54

Naturaliter… ad Herbaria! Prodotti ecologici, aromaterapia e f...

http://www.mammemacerata.it/wordpress/?p=4033

naturale, in buona parte prodotte presso l’azienda, e la riduzione
dell’impatto ambientale perché i prodotti sono:
100% di origine naturale, senza sostanze chimiche di sintesi
Con estratti certificati da agricoltura biologica
Senza conservanti né coloranti sintetici
Senza agenti schiumogeni aggressivi (SLS/SLES)
Dermatologicamente testati
Non testati su animali
Senza l’impiego di OGM e loro derivati
Gli ecodetersivi LIMPIO sono interamente realizzati con estratti
naturali e profumati esclusivamente con oli essenziali puri. I
tensioattivi utilizzati sono tutti da vegetali (cocco,palma mais, patate
ecc.) e pertanto biodegradabili al 100% e non inquinanti. Non
contengono solventi al cloro, fosforo, acidi , riempitivi, addensanti
chimici, conservanti,colori e profumi di sintesi e nessuna sostanza
dannosa alla salute dell’uomo, dell’ambiente e degli animali.
Tutti i prodotti non sono stati testati sugli animali, non contengono
sostanze di derivazione animale e del petrolio. Sono assolutamente
innocui per qualsiasi tipo di pelle perché naturali al 100% ,cosa
che permette il loro uso anche per chi è affetto da allergie e a tutti i
piccoli e grandi ambienti dove sono presenti bambini.
http://naturaliter.wordpress.com
http://www.naturanaturans.com/
Per informazioni: apersichini@virgilio.it -380.5110109 (Annalisa)
per iscriversi alla newsletter di Naturaliter inviare una mail a
annalisa.persichini@gmail.com scrivendo nell’oggetto ‘iscrizione
newsletter’ e nel corpo del messaggio i vostri nome, cognome e città
di provenienza.

Condividi:
Vedi anche:
1. Torna Herbaria: tutto per Mamma e Bimbo allo stand Natura
Bioallegra
2. Natura Naturans presenta la nuova linea di prodotti naturali per
bambini
3. Mercatino delle Mamme e Spazio Ostetrica: appuntamento a
Grottazzolina!
4. Per i nostri bimbi, solo il meglio: alimentazione naturale e
prodotti delle nostre terre
5. 2° incontro su cosmesi e detergenza naturale ed ecobio a
Macerata
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