
MERCATINI NATALE 2013



Il  Natale con le sue luci ed i profumi è in arrivo e con esso ritorniamo puntualmente
anche noi per presentare tutti i nostri prodotti di cosmesi naturale (di cui molti
nuovissimi) e parecchi rimedi per i piccoli e grandi problemi di stagione di tutta la
famiglia.
Come gli scorsi anni saremo al freddo e quindi felici di potervi incontrare tutti e
mostrarvi le nostre creazioni ma potete anche semplicemente venirci a trovare per
scambiare quattro chiacchiere in allegria e farci di persona gli auguri di Natale.
Noi speranzosi vi attendiamo numerosi, chissà mai che magari troviate un
“pensierino” perfetto per la persona del cuore, per un amico, per i vostri genitori o
semplicemente per dire a qualcuno che avete pensato a lui.  Vi attendiamo con gioia e
saremo pronte a soddisfare nel limite del possibile ogni vostro desidero i necessità.

Qui di seguito troverete le date dei mercatini a cui parteciperemo:



Domenica 17 novembre 2013 mercatino di Bioggio
Luogo: nella piazzetta sotto il campanile
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Sabato 30 e domenica 1 dicembre 2013 porte aperte negozio EsseVi
(Via Sala 1 angolo Via Cantonale a Pregassona)



Sabato 7 dicembre 2013 mercatino di Lamone
Luogo: nucleo del paese (stessa postazione dello scorso anno)
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Giovedì 12 dicembre 2013  mercatino di Locarno
Luogo: città vecchia (angolo Palazzo Borghese – Piazza Orelli) stessa
postazione dello scorso anno
Orario: dalle ore 12.00 alle ore 24.00



E “last but not least”

Da sabato 14 a martedì 24 dicembre 2013 (incluso)

mercatino di Lugano

Luogo:  la bancarella è ubicata come lo scorso anno dopo la Coop in
Via Nassa poco prima della profumeria Marianoud

Orario:  tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 19.00 escluso il 24.12
vigilia di Natale quando il mercatino terminerà alle ore 17.00.




