
 

 

Newsletter dal  18 marzo 

al 31 marzo 

14-15-16 marzo 
Piazza Porta Torino, 14 - Asti 

 

 

Festeggia con noi il compleanno di NaturaSì, scopri i regali dedicati in queste tre 
giornate. 
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al 31 marzo 

dal 18 al 30 marzo 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 
UNA CASA GRANDE COME IL MONDO: 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, una creazione sempre nuova, mai 
seriale, che innova tradizioni e saperi di tante culture del mondo, con il design e la 
passione italiana. 
 
A questo link trovi il catalogo  della linea casa: 
https://www.altromercato.it/it_it/home-capsule/ 

https://www.altromercato.it/it_it/home-capsule/
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giovedì 21 marzo 
Piazza Porta Torino, 14 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

 
Saremo uno dei 4000 luoghi in ricordo delle vittime delle mafie. 
 
ore 11.00: un minuto di silenzio in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
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sabato 30 marzo 
ore 20.00 

Frazione Valmanera - Asti 

 

 

 
In collaborazione con l'oasi WWF Villa Paolina. 
 
Cena con prodotti bio locali ed equosolidali. 
Prenotazioni al 320 6385118 o 351 5246977. 
 
Earth Hour: spegniamo le luci per un’ora e insieme possiamo vincere la sfida contro il 
cambiamento climatico! 
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Marzo con Luna di Mamme 
 

 

 

 
Quattro eventi speciali nel mese di marzo con Luna di Mamme: 
_Mercoledì 20 marzo - ore 17.00/18.00 - Via Radicati, 2  La Grazidanza 
_Sabato 23 marzo - ore 16.00/17.30 - Parco Rio Crosio  Il tè delle mamme al parco 
_Lunedì 26 marzo - ore 13.30 - Parco Lungo Borbore  Passeggiate per mamme 
_Sabato 30 marzo - ore 10.00/12.00 - Via Radicati, 2  Laboratorio creativo, collane 
 
Per informazioni chiamare Luna di Mamme 334 3438941 


