
Cari lettori,  

un rappresentante mi ha presentato oggi un prodotto dal nome molto 

evocatore:  

" Hang over". Per chi non non fosse adepto alle sbornie, questo è un 

termine  

anglofono che indica quello stato poco piacevole del dopo ubriacatura. 

In  

pratica è un prodotto che combatte i postumi della sbronza.  

Che tempismo in questo periodo di carnevale! Senza voler fare la 

"bacchettona" , ma anche perché volevo sbarazzarmene con una scusa 

valida, gli ho risposto che il nostro motto è: meglio prevenire che curare. 

Belle parole, ma si sa: …se ci sta, ci sta! basta essere sicuri che sia una 

sbornia allegra e non triste o violenta, e godersi il giorno dopo, con un 

buon caffè, un' aspirina e aria fresca. (tre dei due ingredienti contenuti 

nel rimedio miracoloso…) 

Ma ci sono altri modi più libertini di festeggiare il carnevale, e come fa un 

detto: "È come il cardo senza sale far col marito il Carnevale" così che 

l'amoreggiare senza tanti scrupoli diventa lecito perchè tanto si sa che 

"l'amor nato a Carnevale muore in Quaresima". Si può disquisire... 

In ogni modo, se invece di alcol e donne (o uomini) optate per i tortelli, 

badate che anche qui con gli eccessi non si scherza!!!  

Occhio al 14 febbraio, giorno di San Valentino! Ci sarà una promozione 3 

x 2  

sui prodotti di cosmetica Vichy e Avène (= il terzo prodotto meno caro è 

gratis).  

Inoltre a tutti i clienti offriremo un simpatico omaggio! 

La lista delle nostre azioni permanenti si è allungata inverosimilmente!  

Vi invito a scorrerla e a scoprire i nostri prezzi. 

Ricordate? Ogni 10 del mese ricevete 10 x i punti che spendete. Questo 

mese, visto che cade di domenica, sarà venerdì 8. Inoltre ci sono per voi 

molte altre novità con la tessera cliente. Leggete l’allegato. 

 



  

  

È arrivato il nuovo Info salute nr. 10. Purtroppo non è ancora disponibile 

per la lettura on line ma solo in formato “palpabile”. Appena lo ricevo in 

formato leggibile con un clic ve lo invio 

Azioni permanenti 

Azione 10 x punti 

Specialissime febbraio 

San Valentino 

Info salute 

Buon mese! 
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