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al 12 settembre 

dall’8 al 18 settembre 
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Vieni a scoprire i prodotti artigianali per la Casa da tutto il mondo: tessuti, ceramica e 
cesteria. Ogni oggetto Ethical Home racconta straordinarie storie di bellezza, disegna 
trame ed immaginari di felicità, unisce il design e la passione italiani con tradizioni e 
saperi di tante culture del mondo. 



 

 

Newsletter dal 01 settembre 

al 12 settembre 

sabato 4 settembre 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

 

Il Forno del Buon Pane di Roberto Marcarino, Roddino (CN). Scopri la fragranza dei 
pani fatti a mano con lievitazione a pasta madre e cottura in forno a legna. Vengono 
utilizzate solo farine di cereali antichi biologiche molite a pietra. 
- DEGUSTAZIONI GRATUITE - 
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É tempo di fare scorta! 
PROMO: acquistando 3 prodotti avrai il 15% sconto. 



 

 

Newsletter dal 01 settembre 

al 12 settembre 

sabato 11 settembre 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

Az. Agr. Fratelli Rovero di San Marzanotto - Asti. Una vasta scelta di vini di qualità, bio 
e locali in bottiglia o sfusi che raccontano la storia delle colline Astigiane. 
- DEGUSTAZIONI GRATUITE - 
Per tutta la giornata in omaggio con una spesa minima di 20€ avrai una borsa per la 
spesa in materiale riciclato. #Naturasì #zeroplastica 
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al 12 settembre 

Natale 2021 
Sfoglia il catalogo 

 

 

 

 
Personalizza le singole scatole natalizie con articoli dei nostri produttori bio locali e di 
cooperative agricole sociali del nostro territorio. 
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Crema mani 2 in 1: protegge le tue mani, rispetta le persone e la natura. 
Materie prime naturali ed equosolidali, eco pack con bioplastica di origine naturale. 
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Presentazione delle creme mani all’olivello spinoso, al melograno, alla mandorla, 
all’enotera e skin food. Invito alla prova. 
-10% di sconto su Weleda crema mani. 


