
La Squadra Galenica
rappresentata da Caterina, Sabrina e Vienna 

sarà presente ai

Mercatini di Natale
Stampa .pdf 

Mendrisio
data: sabato 1.12.2007
orario: dalle ore 10.00 alle ore 19.30
ubicazione: bancarella no. 96 in fondo alla Via San Damiano angolo Via Torriani

Locarno città vecchia
date: giovedì 06.12.2007 e venerdì 07.12.2007
orari e luogo non ci sono ancora stati comunicati  
vi avviseremo non appena riceveremo comunicazione in merito
 
Biasca
in questo caso il Gruppo si dividerà in due e sarà affiancato da Cristina a Biasca
data: 08.12.2007
orario: dalle ore 14.00 alle ore 21.00
ubicazione: Biasca dintorni del salone Olimpia e Via Lucomagno

Comano
mercatino organizzato da Wanda e Marinella rispettivamente proprietarie dell'Osteria del Centro
di Comano e del laboratorio floreale "Amore in fiore" www.osteriadelcentro.ch
data: 09.12.2007
orario: dalle ore 10.00 alle ore 18.00
ubicazione: Sala comunale di Comano
 
Lugano
data:  da giovedì 13.12.2007 a giovedì 20.12.2007  
orario: giovedì        13.12 dalle ore 10.00 alle ore 21.00
           venerdì        14.12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
           sabato          15.12 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
           domenica   16.12 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
           lunedì          17.12 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
           martedì       18.12 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
           mercoledì   19.12 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
           giovedì         20.12 dalle ore 11.00 alle ore 21.00 
ubicazione: tavolo no. 21 in Piazza Manzoni di fianco al bar Olimpia
 
Rivera - Capidogno nel nucleo
data: domenica 16.12.2007
orario: dalle ore 11.00 alle ore 18.00 
ubicazione: tavolo no. 8

Bellinzona
data: domenica 23.12.2007 
orari e luogo non ci sono ancora stati comunicati vi avviseremo non appena
riceveremo comunicazione in merito

 

saremo lieti di potervi incontrare e di mostrarvi i nostri prodotti che fra le altre cose comprenderanno:
rimedi alla nonna  

come semplici rimedi per i mali di stagione (raffreddore, mal di gola ecc.) e altri semplici ma molto efficaci
rimedi per i piccoli e grandi malanni di tutti i giorni. 

cosmesi naturale  
come saponi, bagnischiuma, creme per il corpo e il volto, profumi per l'ambiente ecc.

alcuni già imballati da regalo
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