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Prenotazione olio extra vergine di oliva: Agrinova, Valdibella, Frantoio del parco. 
Puoi prenotare attraverso il modulo online! 
https://bit.ly/3uYSgT8 
 

https://bit.ly/3uYSgT8
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al 31 ottobre 

dal 20 al 31 ottobre 
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Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Ispirata alla grande tradizione cosmetica coloniale e pensata per trasformare la 
routine cosmetica in un momento di scoperta sensoriale, grazie ad ingredienti 
preziosi che altromercato ha selezionato dalle sue filiere etiche e sostenibili, per 
venire incontro alle esigenze per le pelli maschili, in particolar modo a quelle delicate 
e reattive. SCONTO del 10 % sull'acquisto di 2 prodotti Altromercato Natyr Uomo. 
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Nutrono la pelle dell'uomo grazie a formule create appositamente ed ad ingredienti 
naturali di origine bio. 
SCONTO del 10% ogni due prodotti Lavera linea uomo. 



 

 

Newsletter dal 18 ottobre 

al 31 ottobre 

sabato 23 ottobre 
presso Foyer delle Famiglie 

Via Milliavacca 5 - Asti 

 

Assemblea Soci Cooperativa di consumo della Rava e della Fava - ore 9.30 
Ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio straordinario al 31-12-2020 ex art. 2545- octies del 
Codice Civile; 2) Aggiornamento della situazione economica della Cooperativa al 30-06-2021 3) 
Varie ed eventuali. 
Incontro con i Soci Sovventori della Cooperativa - ore 10.30 
1)Pagamento degli interessi maturati al 31-12-2020; 2) Presentazione dell'attuale situazione su 
finanza etica e mutualistica della nostra cooperativa e delle realtà con cui collabora. 
IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI NORME COVID-19 PER PARTECIPARE È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO 
DI GREEN PASS. 
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al 31 ottobre 

sabato 30 ottobre 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Piazza Porta Torino, 14 - Asti 

 

 

 

Primo appuntamento di “Benessere in cucina” alla scoperta dei cereali biologici: 
grano, farro, turanicum e segale. 
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Giornata di conoscenza della Fondazione Seminare il Futuro: raccolta fondi. 
Vuoi sostenere anche tu le iniziative e la ricerca sui semi della Fondazione Seminare il 
Futuro? 
Chiedi in cassa, la donazione è libera. NaturaSì, fino ad ora, ha donato 150.000 Euro a 
sostegno della Fondazione. Unisciti a noi, guardiamo insieme al futuro! 
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al 31 ottobre 

ottobre-novembre 
Via Baltea 3 - Torino 

 

 

 

La MAG4 in collaborazione con Via Baltea 3 presenta un ciclo di tre incontri per 
discutere dell'eredità di Genova 2001 e delle prospettive attuali e future. 
Prenotazione consigliata scrivendo a info@mag4.it 
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al 31 ottobre 

dal 27 ottobre al 14 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Con 3 tavolette di Mascao hai il fondente 70% in OMAGGIO! 


