
 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

fino al 7 luglio 
Piazza Porta Torino 14 

Corso Alessandria 216 

Asti 

 

 

 
Ricevi un bollino ogni 30 € di spesa. Ogni 12 bollini applicati sulla scheda ricevi una 
confezione omaggio di prodotti. 



 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

dal 01 al 30 giugno 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 

Con l’acquisto di almeno una confezione di zucchero Altromercato potrai partecipare 
all’estrazione di un viaggio. 
Regolamento completo su www.altromercato.it. 



 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

venerdì 1 e sabato 2 giugno 
ore 20.30 

Monale (AT) 

 

 

 
In occasione del saggio di fine anno del Circo Chapitombolo, organizziamo una 
bancarella con i prodotti della Cooperativa. 



 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

dal 4 al 17 giugno 
Piazza Porta Torino, 14 

Corso Alessandria, 216 

Asti 

 

 

 
Fatti consigliare dal casaro e prova le prelibatezze di giugno. 



 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

martedì 05 giugno 
ore 17.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 

Aspettando Asti Benessere 2018 – Alla scoperta dei cristalli, strumenti di benessere e 
consapevolezza, con Monica Mauro. 



 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

venerdì 08 giugno 
ore 17.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Prepariamo insieme a Kristi creme, scrub e maschere. Prenotazione obbligatoria allo 
0141-321869 o altromercato@ravafava.it. Costo a partecipante 5€. 



 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

venerdì 15 giugno 
dalle 16.30 alle 20.00 

sabato 16 giugno 
dalle 9.00 alle 19.00 

Corso Alessandria 216 

Asti 

 

 

 

Due giornate di proposte di cura per la persona. Per conoscere le discipline olistiche e 
naturali, per sperimentare le tecniche di cura naturali, per provare un'alimentazione 
sana e biologica! 



 

 

Newsletter dal 01 giugno 

al 17 giugno 

estate 2018 
Asti 

Portacomaro 

Roccaverano 

Monale 

Viarigi 

 

 

 
Per l’estate 2018 siamo partner di numerosi centri estivi per bambini. Ci occuperemo 
di attività culturali e delle merende bio equo solidali. 


