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In bottega

SALDI SALDI SALDI
da sabato 30 giugno partirà la stagione dei saldi al Sandalo
Tantissimi capi di abbigliamento (abiti, gonne, camicie, magliette, copricostume) realizzati
dalle sapienti mani di artigiani del Sud del mondo, bellissimi accessori (pareo, borse,
bijoux), scarpe sneackers, le scarpe equosolidali, per un'estate alla moda scontati fino al
40%.
Un'occasione unica per acquistare prodotti di qualita', alla moda e soprattutto realizzati
secondo i criteri del Commercio Equo e solidale.
Tanti prodotti tessili: tovaglie, tovagliette, runner per tavola e cassapanche, copriletti per
cameretta, tasche decorative da appendere alle pareti, scontate al 20%: per abbellire le
vostre case d’estate o rallegrare i vostri pic nic
Il prezzo scontato non va ad intaccare il giusto compenso ai produttori.

CONTINUA LA RACCOLTA FIRME PER UNA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO EQUO
Come in tante altre regioni italiane – Firma anche tu, contribuisci a far crescere un’economia più giusta e sostenibile
Raccogliamo le firme per una legge di iniziativa popolare per avere anche nella nostra regione
una legge che regolamenti il commercio equo e solidale (Ci hanno già preceduto: Piemonte,
Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo,
Marche, Lazio).
Raccogliamo le firme in bottega Il Sandalo
Per saperne di più >>>

Maggiori informazioni: www.ilsandalo.eu
Il Sandalo equosolidale – Corso Italia, 58 21047 Saronno – Tel 02 96280295 e.mail ilsandalo@tiscali.it
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto
o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio
a ilsandalo@tiscali.it con oggetto “Cancella”.

