
 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

giovedì 4 luglio 
ore 18.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 
Aspettando Asti BenEssere 2020: yoga della risata a cura dell’operatrice Monica 
Negro. 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

da sabato 6 luglio 
Piazza Porta Torino, 14 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Da Sabato 6 luglio, e per tutti i sabati di luglio, con due spese presso la Bottega 
Altromercato, Via Cavour 83, e due presso NaturaSì, Piazza Porta Torino 14, potrai 
ottenere il buono sconto del 20%. 
Il buono sconto potrà essere utilizzato ad Agosto esclusivamente presso la Bottega 
Altromercato! 
 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

dal 6 luglio al 30 agosto 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 
Saldi d’estate. 
la riduzione del prezzo non intacca il giusto compenso riconosciuto ai produttori. 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

sabato 06 luglio 
09.30-13.00/15.30-19.30 

Piazza Porta Torino, 14 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Festa Estate Rava Fava: insalate di risi da tutto il mondo per conoscere le nostre 
filiere. 
Degustazione GRATUITA. 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

fino al 7 luglio 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 
Rinfrescati con la nostra promo: 
-15% su tutte le bevande 
-20% se ne acquisti 6 dello stesso tipo. 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

fino al 7 luglio 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 
Gli indispensabili dell’estate, idratanti e rinfrescanti: 
-15% acquistando un detergente ed una crema corpo 
-15% acquistando 2 prodotti della linea piedi 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

giovedì 11 luglio 
ore 17.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 
Sedute gratuite su prenotazione allo 0141 321869. 
È necessario portare il costume da bagno per ricevere il trattamento. 
A cura di Ezio Squillari. 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

sabato 13 luglio 
09.30-13.00/15.30-19.30 

Piazza Porta Torino, 14 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Degustazione di veri infusi di: melissa, rosa, finocchio, menta, lavanda e curcuma. 
Piccolo laboratorio del Monferrato che realizza bevande biologiche con piante 
officinali delle nostre colline. 



 

 

Newsletter dal  1 luglio 

al 14 luglio 

E-state 2019 
 

 

PROPOSTE BIO-EQUOSOLIDALI PER I CENTRI ESTIVI 
E-state con Noi: laboratori presso la Bottega Altromercato di Via Cavour 83 in Asti per 
approfondire in allegria con i cinque sensi le filiere bio e di commercio equo e 
solidale. 
E-state con Voi: laboratori presso la sede del vostro centro estivo per approfondire in 
allegria temi legati al consumo sostenibile: utilizzo dell’acqua, raccolta differenziata, 
alimentazione biologica. 
E-state in Cascina in campagna: due proposte di laboratori fuori porta presso la 
Cascina Bottallo di San Damiano d’Asti: laboratorio orto in sette mosse; laboratorio 
della bio pizza. Il costo del laboratorio è di 15 € a bambino comprensivo del pranzo, 
durante il laboratorio si utilizzerà la didattica base in inglese. 
E-state di Gusto: servizio fornitura di alimenti biologici e di commercio equo per i 
centri estivi. 
Per info: altromercato@ravafava.it  0141/321869. 

mailto:altromercato@ravafava.it

