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Idrata e rigenera la tua pelle! 
Scegli la tua crema corpo Natyr. 
Invito alla prova -10% a referenza. 
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Asti 
 

 

 

Rinnova la tua pelle con i nostri fanghi e le nostre argille d'Alga Guam ed Argital. 
Prodotti 100% bio con argilla essiccata al sole, con oli essenziali ed aloe vera. Vieni a 
provare la formula freddo, invito alla prova -10% a referenza. 
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Asti 
 

 

 

Hai mai provato i nostri sfusi? Vieni a provarli! Ci impegnamo ad offrirti uno sfuso bio 
con filiera italiana 100% tracciabile. Un’ampia scelta di cereali in chicchi, frutta secca 
e legumi. Utilizza il sacchetto NaturaSì in cotone organico che potrai lavare e 
riutilizzare. Il 7 agosto un sacchetto te lo regaliamo noi. 
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sabato 14 agosto 
Piazza Porta Torino, 14 
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Vieni a conoscere ViandantiSì - viaggi bio tra natura ed agricoltura: proposte di 
viaggio per visitare realtà virtuose italiane ed estere. EQUOTUBE: il primo ed unico 
circuito italiano di cofanetti regalo per chi ama la natura, ma soprattutto fare 
esperienze di viaggio in modo responsabile e sostenibile per l’ambiente. 
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al 31 agosto 

sabato 21 agosto 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

Detersivi ecologici alla spina certificati ICEA- detergenza pulita AIAB: piatti e stoviglie, 
capi delicati, ammorbidente e per pavimenti. 
-80% di plastica  + 20% di convenienza! 
Vieni a provarli: per chi non ha il flacone sabato te lo regaliamo noi. Per chi ha il 
flacone sconto -10% sulla ricarica. 
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Vieni a conoscere i detersivi ecologici alla spina Biolù certificati detergenza pulita 
AIAB: piatti e stoviglie, pavimenti, bucato a mano e in lavatrice. Vieni a provarli: per 
chi non ha il flacone sabato te lo regaliamo noi. Per chi ha il flacone sconto -10% sulla 
ricarica. 
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al 31 agosto 

sabato 28 agosto 
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Asti 
 

 

Vieni a provare i formaggi vaccini e l'ortofrutta di stagione. Invito alla prova -10% su 
tutti i prodotti della fattoria. 
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É tempo di fare scorta! 
PROMO: acquistando 3 prodotti avrai il 15% sconto. 



 

 

Newsletter dal 01 agosto 
al 31 agosto 
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Viarigi 

 

 

 
Festival dell'arte di strada. 
MOLECOLA POINT prova il gusto fresco della Cola 100% italiana. 
Per gli aggiornamenti sull'evento consulta la pagina facebook di SaltinPiazza. 


