
 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

fino al 5 ottobre 
Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Per Altromercato Home un oggetto, creato dall’argilla, tessuto, stampato, dipinto, 
decorato, fatto a mano, non è mai anonimo: è qualcosa di speciale, un valore da 
custodire! 
 
Sul nostro sito www.ravafava.it puoi sfogliare il CATALOGO! 

http://www.ravafava.it/


 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

fino al 13 ottobre 
Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Continua fino al 13 ottobre lo Speciale Natyr: promo cura viso. 
15% si sconto: Detergente Viso + Crema viso 
 



 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

Natale 2019 
Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
È arrivata la regalistica aziendale!! 
 
Scegli tra le nostre proposte il cesto che più ti piace e prenotalo sul nostro sito 
www.ravafava.it 
 

http://www.ravafava.it/


 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

sabato 5 e 12 ottobre 
Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Ripartono gli appuntamenti di “Aspettando AstiBenessere 2020” 
Sabato 5 ottobre Trattamento shiatsu con sblocco articolazione e riallineamento 
posturale. Daniela Digiacomo - trattamento olistico 
 
Sabato 12 ottobre Massaggio viso Kobido, giapponese: liftante, tonificante e 
rilassante. Elisabetta Stefanini 
 
Prenota la tua seduta allo 0141 321869 o altromercato@ravafava.it 



 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

giovedì 10 ottobre 
Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Incontro organizzativo con gli operatori, associazioni e circoli in vista dell’edizione del 
2020 di Asti benessere. 



 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

dal 10 al 27 ottobre 
Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Unica come la nostra PROMO. 
Con 3 tavolette Mascao, in OMAGGIO il nuovo fondente con nocciole intere. 



 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

sabato 12 e domenica 13 ottobre 
www.altromercato.it/it_it/campus-2019/ 

www.seminareilfuturo.it 

 

 
Sabato 12 ottobre Campus Altromercato “Maneggiare con cura” 
Domenica 13 ottobre Seminare il Futuro 



 

 

Newsletter dal 1 ottobre 

al 13 ottobre 

dal 1 ottobre al 12 ottobre 
Via Radicati 2 

Asti 

 

 
Ricco appuntamento con l’Associazione Luna di Mamme per il mese di ottobre. 
 


