
 

 

Newsletter dal 14 settembre 

al 26 settembre 

fino al 22 settembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

PRENOTA i vini online: t.ly/nvii 
I vini prenotati potranno essere ritirati dal 15 OTTOBRE presso la Bottega 
Altromercato di via Cavour 83. 
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Altromercato in collaborazione con Scuola Holden - Contemporary Humanities. 
TRE ROMANZI BREVI nelle nostre lattine di caffè top seller da filiera equa e diretta. 
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I VINI DELLA COOPERATIVA TERRA E GENTE - Albugnano (AT) 
Uve coltivate con metodo biologico certificato ICEA. Le uve di diverse varietà 
vengono trasformate in vino con metodo tradizionale e senza aggiunta di lieviti 
selezionati, nella cantina dell’azienda stessa. I vini DOC ottenuti vengono imbottigliati 
dopo un’attenta maturazione in botte.  
INCONTRO CON I PRODUTTORI E DEGUSTAZIONE GRATUITA GUIDATA 
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sabato 25 settembre 
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Per tutta la giornata sarà disponibile l’Ostetrica Beatrice Botto, per consulenze 
gratuite su: salute mestruale, contraccezione, fertilità, sessualità, menopausa e ciclo 
mestruale. 
Vieni a scoprire i prodotti di detergenza intima, assorbenti e coppette! 
Sconto del 5%, non paghi l’IVA. 
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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. 
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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. 
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I nostri prodotti bio si raccontano per un’alimentazione sana e consapevole. 
 
 






