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IN BOTTEGA LE SCARPE EQUOSOLIDALI – per tutto il mese di aprile in offerta speciale - sconto 25% 

 

 
Una scarpa con una filiera tutta equa e solidale. Le nuove sneackers ideate e disegnate in Italia, 
vengono prodotte in Brasile, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e con l’obiettivo di 
migliorare le loro condizioni di vita. I materiali sono realizzati da fonti di origine naturale.  
Leggi tutto>>> 

PRIMAVERA COSMETICA: dal 21 aprile al 5 maggio 

 

Ritorna in bottega  Primavera Cosmetica Altromercato: due settimane dedicate al benessere 
solidale, per conoscere da vicino il commercio equo e i prodotti della cosmesi Natyr. 
Una cosmesi sensibile: un nuovo orizzonte per il commercio equo, capace di unire il valore della 
coltivazione biologica con il rispetto e la dignità di chi produce. 
Due settimane dedicate alla cosmesi: prodotti, storie e progetti da raccontare. Potrai godere, 
gratuitamente, di un massaggio benessere viso-mani-piedi, di un massaggio shatzu, o di un 
trattamento viso con i prodotti della linea Natyr. Potrai provare tanti prodotti per il viso, il 
corpo, i capelli e godere di omaggi  e sconti. 
Sabato 21 aprile ore 17.30: videoracconto “Olio di argan e i produttori del Marocco” con omaggio 
ai partecipanti. 
ore 18.30 aperitivo tonico e dissetante al baobab dal Senegal. Ingresso libero. 
Da lunedì 23 ogni giorno un’opportunità benessere per te e i tuoi amici.  
Leggi tutto >> 

 

SOSTENIAMO LA SPESA: Altromercato contro la crisi, sosteniamo la spesa, coltiviamo i valori 

 

Continua la proposta “Sosteniamo la spesa”: dal 5 aprile al 5 maggio 10 prodotti a prezzo 
ridotto, scontati del 25%, per una spesa conveniente senza rinunciare alla qualità e ad un 
consumo responsabile. In particolare potrai trovare  caffè del Sur, completamente fatto a sud, 
guarnito, pasta di mandorle di Solidale italiano, Maca integratore alimentare, e tanti altri 
prodotti. 
Scopri il paniere di aprile>>  
 

UN ORTO A SCUOLA: Lunedì 16 aprile  

 

 

ore 20.30 presso Scuola Gianni Rodari – Via Toti – Saronno. 
Come grandi e piccoli possono "imparare facendo" con l'attività creativa e salubre della 
coltivazione di un orto o di un giardino" 
Incontro con l'insegnante trentina Nadia Nicoletti autrice dei libri "L'insalata era nell'orto" e "Lo 
sai che i papaveri" e referente del progetto "Orti di Pace".  
Scarica il volantino/invito>>  
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