
 

 

Newsletter dal 01 ottobre 

al 17 ottobre 

dall’1 al 17 ottobre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Scopri la tua naturale routine viso. 
-15% se acquisti due prodotti Natyr linea viso. 



 

 

Newsletter dal 01 ottobre 

al 17 ottobre 

dall’1 al 17 ottobre 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

 

Linea Rosa Mosqueta’s-Italchile. 
15% di sconto su due prodotti acquistati linea viso. 



 

 

Newsletter dal 01 ottobre 

al 17 ottobre 

lunedì 4 ottobre 
dalle ore 17.30 

Via Baldichieri 18 - Monale (AT) 

Chapitombolo Academy 

 

 

Ad un anno dall'installazione del primo distributore di snack e bevande 100% bio-
equo-solidali nella nostra provincia dedichiamo una giornata per far conoscere tutti i 
prodotti vending disponibili per la tua pausa di giusto gusto. Dedicata a tutti coloro 
che sono interessati ad installare un distributore automatico bio equo e solidale. Una 
bevanda calda in omaggio a tutti coloro che verranno a trovarci. 



 

 

Newsletter dal 01 ottobre 

al 17 ottobre 

dal 6 al 21 ottobre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Con € 25 di spesa in prodotti alimentari Altromercato, ricevi un Caffè Manifesto in 
omaggio. 



 

 

Newsletter dal 01 ottobre 

al 17 ottobre 

sabato 9 ottobre 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

 

Giornata dedicata ai soffiotti e monelle  artigianali del Laboratorio 3C di Scurzolengo. 



 

 

Newsletter dal 01 ottobre 

al 17 ottobre 

sabato 16 ottobre 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

 

Con l'azienda agricola Cascina San Sebastiano di Capriglio (AT). Capriglio conserva un 
peperone dalle origini antiche, selezionato e coltivato da oltre due secoli e 
tramandato di generazione in generazione dagli agricoltori locali. 



 

 

Newsletter dal 01 ottobre 

al 17 ottobre 

ottobre con luna di mamme 
Via Radicati, 2 

Asti 

 

 

Tutti i mercoledì mattina Via Radicati, 2 - Asti Bimbi si cresce ore 10.00-12.00. 
 
Corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con “Studio21”. 
 
Corsi di canto “ninna nanna” in collaborazione con l’istituto Verdi. 
 
2 incontri al mese sul post parto. 


