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ARESE (MI)

10° Festival NaturBio

Quest'anno la manifestazione festeggia i
suoi dieci anni con un calendario ricco di
sorprese. Villa LaValeraospiterà numerosi
espositori di prodotti ali mentari:erboristici,
cosmetici e tessili di origine biologica,
biodinamicaeakm zero. Verranno proposti
incontri e seminari culinari all'insegna del
vivere sano e sul benessere emotivo. Il
palato verrà soddisfatto da un'ampia area
Street Food con prodotti sani, biologici e
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gustosi. Presenti anche numerosi
trattamenti olistici come yoga, piìates,
shatsu, riflessologia e ayurveda. I bambini
potranno partecipare a laboratori ludici,
spettacoli di magia e teatrali.

Info www. naturbiofestival.it, ingresso gratuito.
Sosta AA in via vlcenza Attimo Bollato, Milano
a 3 km dall'evento (Tei. 02 350051), Sosta
temporanea fuori dalla Villa, presso i parcheggi
pubblici.
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polo Fieristico di Bresciasitrovatrail Lago di
Garda e il Lago d'Iseo, luoghi suggestivi in cui,
per l'occasione, potrete fare un'escursione.

Info www.cosmogarden.it, tei. 039 9523919
Sosta AA Cascina Maggia, via della Maggia 3,
Brescia; a 10 minuti dall'evento.

La manifestazione vedrà riunirsi le migliori
realtà del settore tra cui vivai, centri e studi di
progettazione giardini e arredamento
outdoor. Più di 200 gli espositori italiani e
oltre 75 gli eventi tra cui laboratori, seminari
e dimostrazioni. Saranno trattate categorie
diverse come servizi per orti, piante, fiori e
sementi, arredo e decorazioni per la casa. I!

VENDITA RIMORCHI
RIMESSAGGIO CAMPER
ALLESTIMENTI SPECIALI
RIPARAZIONI CAMPER
E ROULOTTE

REVISIONI CARAVAN
E RIMORCHI

I nostri servizi:
Rimessaggio camper
Riparazioni camper
Installazione di accessori
Vendita rimorchi

• Realizziamo allestimenti
su veicoli di ogni genere,
allestimenti speciali tipo
trasporto cavalli, veicoli
adibiti a trasporto auto
o moto, mini camper, mini bus
allestiti a camper, allestimenti
personalizzati di ogni genere
Vendita accessori per camper
e roulotte

CON 1 ANNO
DI CONTRATTO DI RIMESSAGGIO

IN OMACCIO
1 LAVAGGIO DEL CAMPER*

Vita in Camper 153
coupon e presentalo in officina


