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Dopo due anni si rinnova l’appuntamento con
Herbaria, Segreti e magie del mondo della Natura,
festival nazionale dei prodotti naturali, che si tiene all’Abbadia di

Chiaravalle di Fiastra, vicino Macerata.
Dal 24 al 27 maggio saranno moltissimi gli appuntamenti da non
perdere e le iniziative in programma. Grandi temi e vita
quotidiana verranno trattati al palaconvegni da personalità di spicco
come Carlo Petrini, presidente Slow Food, il teologo Vito Mancuso, il
metereologo Luca Mercalli, la scrittrice Margherita Oggero e poi
ancora Evelina Flacchi, Francesco Petretti, Luca Montersino e Simone
Rugiati.
Tanti anche gli spettacoli serali, i corsi, i laboratori, le mostre e
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soprattutto il grande MERCATO VERDE, che da quest’anno ospita
anche alcune aziende europee e che offrirà la possibilità di fare
acquisti tra i migliori produttori del mondo del benessere,
dell’alimentazione, del vivaismo e dell’artigianato.
Tra i tanti espositori, ricordo a tutte le mamme che potranno trovare
anche lo stand della nostra amica Alice, dello shop on line Natura
Bioallegra, di Castelfidardo, con i migliori prodotti per vivere
una maternità ecologica e per tutta la famiglia.
Nella coloratissima postazione di Natura Bioallegra sarà possibile
acquistare tutto quello che potete vedere nel sito web, dunque
Pannolini lavabili (con la possibilità di vederli e toccarli, utile
opportunità per chi ancora è incerto sul loro acquisto), tutto il
necesasrio per il cambio e la cura del bambino, prodotti per
l’allattamento (cuscini, coppette, abbigliamento), Abbigliamento e
biancheria in cotone biologico, Mussoline, Igiene e cosmesi anche per
adulti, Soluzioni ecocompatibili e biologiche per le pentole e per la
casa, Ecobomboniere, Libri e riviste, Abbigliamento uomo e donna,
scarpe ecologiche e soprattutto la cordialità e la calda accoglienza
della padrona di casa, Alice!
Andate a visitare il sito www.naturabioallegra.it e approfittate di
questo evento per fare i vostri ordini, che potrete ritirare ad Herbaria,
senza pagare le spese di spedizione che ci sarebbero acquistando on
line! Prenotate fin da ora i vostri prodotti e andate a ritirarli di persona
all’Abbadia di Fiastra nei 3 giorni di Herbaria!
Per tutte le informazioni riguardo ad Herbaria, andate a visitare il sito
ufficiale: http://www.herbaria.it/
***************
Natura Bioallegra spedisce in 24 h in tutta Italia!
http://www.naturabioallegra.it
Puoi anche andare a trovare Alice di Natura Bioallegra, su
appuntamento, scrivendo a info@naturabioallegra.it o chiamando al
347.0580779
NOVITA’:
scegli una lista nascita ricca di prodotti naturali e rispettosi della pelle
delicata del tuo bambino, per spese superiori a 200€ in regalo un
Pannolino Lavabile!

Condividi:
Vedi anche:
1. Quali tessuti per il tuo bimbo?
2. Pannolini lavabili: è ora di provarli, approfitta dell’offerta di
Natura Bioallegra!
3. Natura Bioallegra premia il vincitore del Giveaway
4. Macerata bioallegra! Sabato e domenica ad Ecologicamente
5. Una scelta bioallegra!
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