
 

 

Newsletter dal 15 febbraio 

al 28 febbraio 

Febbraio in Bottega 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

Continuano i saldi invernali fino al 28 febbraio su abbigliamento ed accessori del 
commercio equo e solidale. Il prezzo scontato non andrà ad intaccare il giusto 
compenso degli artigiani tessili. info: altromercato@ravafava.it   0141-321869 
Fino al 21 febbraio i giusti biscotti: incontri di filiere.. vieni in negozio. 



 

 

Newsletter dal 15 febbraio 

al 28 febbraio 

dal 15 al 28 febbraio 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

Creme spalmabili e marmellate equosolidali: -10% se acquisti almeno 4 spalmabili, -
15% se acquisti almeno 8 spalmabili! Prenotale con il modulo online! 
https://cutt.ly/7kEEUYn 



 

 

Newsletter dal 15 febbraio 

al 28 febbraio 

dal 18 al 28 febbraio 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

È solo da persone e terre libere dallo sfruttamento che possono nascere zuccheri 
buoni come i nostri. 20% di sconto su tutti i nostri zuccheri grezzi e integrali bio e da 
filiera etica. 



 

 

Newsletter dal 15 febbraio 

al 28 febbraio 

dal 18 febbraio all’8 marzo 
Via Cavour, 83 

Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

• In Bottega Altromercato con 2 prodotti Natyr in REGALO un biglietto d’auguri 
speciale in eco-carta con semi di fiori da piantare! 

• In Piazza Porta Torino 14 con 2 prodotti Mosqueta’s in REGALO un bracciale 
speciale in eco-carta con semi di fiori da piantare! 



 

 

Newsletter dal 15 febbraio 

al 28 febbraio 

sabato 20 febbraio 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

 
Alla scoperta del presidio biologico slow food: Parmigiano reggiano Biologico da latte 
di vacca Bianca Modenese del Caseificio Santa Rita. 



 

 

Newsletter dal 15 febbraio 

al 28 febbraio 

sabato 27 febbraio 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

 
Alla scoperta del presidio biologico slow food del carciofo spinoso di Menfi-Sicilia. 



 

 

Newsletter dal 15 febbraio 

al 28 febbraio 

sabato 20 febbraio 
ore 17.00 

online su ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/88321394262 

 

 

 

Riunione organizzativa di programmazione dell'edizione 8 aperta a vecchi e nuovi 
operatori. 


