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Emozioni Solidali è l’evento dedicato a tutti i futuri sposi e a chi si prepara a celebrare un momento
speciale.

Al Sandalo dall’11 febbraio al 3 marzo potrete scegliere e ordinare le bomboniere equosolidali della nuova
collezione Altromercato, avendo a disposizione un’ampia gamma di oggetti pensata per soddisfare tutti i gusti.
Le bomboniere equosolidali hanno un doppio valore perchè sono il simbolo della “condivisione consapevole” di un
evento unico: gli sposi le offrono alle persone care per ricordare insieme un giorno speciale e gli artigiani che le
hanno realizzate ricevono una “giusta” remunerazione.
Oltre alle bomboniere, potete trovare partecipazioni, album fotografici, diversi articoli per liste nozze e la
proposta di sostegno ad un progetto di economia solidale.
E i confetti ? Venite ad assaggiarli e immaginateli nella vostra bomboniera preferita.

Sabato e domenica 18 – 19 febbraio è previsto uno SPECIALE EMOZIONI SOLIDALI (ingresso libero)
-

In bottega continua l’ esposizione di prodotti e progetti, assaggio confetti, presentazione progetti e
assistenza alla scelta (dalle 9.30 alle 12.30, dalle 16.00 alle 19.00)
C/o la Sala ACLI (di fronte alla bottega) (dalle 16.00 alle 19.00)
o Delizioso rinfresco con prodotti equi e solidali
o Per i bimbi: angolo EquoGioco
o Progetto Children Nepal: filmato, mostra, testimonianze e proposta di sostegno.
o Proposte di Viaggi Solidali e Catering EquoBio per le cerimonie con degustazione.

Sabato 3 marzo conclude l’evento Emozioni Solidali un videoracconto “Filippine: da una pianta di banano, mani
abili realizzano bomboniere in abaca e sinamay
In bottega dalle 15.00 alle 16.30

TI ASPETTIAMO E… PASSA PAROLA
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