20% sconto
Sull'acquisto in contanti
di prodotti effettuati
in negozio durante la giornata.

Trucchi e
consigli per
il giardino
Conferenza ore 14.00
tenuta da Signori Farenga
Linea Verde SA

Presentazione

Costumi
da bagno
made in Ticino
by Sonnenstube

SA, 14.04.18
PORTE APERTE

Gastronomia
Grigliata (*)
Degustazione birra

Idee e suggerimenti per piscina e giardino
Nel giardinaggio c’è qualcosa di simile alla presunzione e al piacere della
creazione: si può plasmare un pezzetto di terra come si vuole, per l’estate ci si può
procurare i frutti, i colori e i profumi che si preferiscono. Si può trasformare una
piccola aiola, un paio di metri quadrati di nuda terra, in un mare di colori, in una
delizia per gli occhi, in un angolo di paradiso. (Hermann Hesse)

artigianale locale Mater
e Gelati SOEIS

CASAPOOL SAGL
Viale C. Olgiati 9c
6512 Giubiasco
Orari
Evento
09.00-16.00
Conferenza 14.00-14.30
Grigliata
11.00-14.00
(*) solo in caso di bel tempo

www.sonnenstubeshop.ch

“Sonnenstube è un progetto
Ticinese nato nel marzo 2017.
Siamo due ragazze formate nel
settore dell'abbigliamento.
Sonnenstube è qualcosa di
speciale per noi e per i nostri clienti,
perché i prodotti sono ispirati al
cantone dove viviamo dunque tutte
le stampe sono state create
appositamente. In più per quanto
possibile teniamo il lavoro in
Svizzera e lavoriamo con gente
locale”

“

NOVITÀ 2018
WELLIS SPA
Nuova linea SPA/idromassaggi e SwimSPA
100% made in Europe
Vasto assortimento di modelli, scelta colori interni ed esterno
Tempi rapidi di fornitura (in stock ca. 14 giorni)
Tecnologia all’avanguardia (disinfezione UV, EcoLabel)
Vasca in materiali atossici (ad es. nessuna fibra di vetro)
Fabbricazione propria di vasche, componenti e accessori
www.ch.wellis.eu

www.birramater.simplesite.com

Sonja Rigamonti
“Dopo qualche anno di esperimenti
brassicoli, a settembre 2017 ho
fondato la ditta individuale
Microbirrificio Rigamonti che si
avvale di un impianto da 100L.
Produco la Birra Mater, il nome è
stato scelto perché sono mamma di
tre bambini. Di norma faccio tre stili:
Bionda Belga, American Pale Ale
e Porter. Ogni stile riporta in
etichetta il volto di uno dei tre figli.
La birra viene brassata a Camorino
nel piccolo garage di casa, che
abbiamo trasformato in
microbirrificio”

www.soeis.ch

“Nell'autunno 2010 il mio amico ed
io ci siamo resi conto che era quasi
impossibile trovare un buon gelato
soft alla spina o uno yogurt
ghiacciato.
Sin dall'inizio della nostra amicizia,
abbiamo cercato un progetto, che ci
piacesse e che avesse a che fare
con il cibo. Così è nato il marchio
SOEIS.
In breve tempo siamo diventati
entusiasti fornitori di yogurt
congelato (e adoratori). Veloce
disponibile, fresco e naturale nel
gusto - così avevamo sempre
immaginato il gelato.”

NOVITÀ 2018
DIVERSI
www.linea-verde.ch

Prodotti e accessori piscina BAYROL
Riduzione dei prezzi dei prodotti combinati dal 5% al 15%.
Protect&Shine- Nuovo prodotto per la prevenzione della linea d’acqua.
Nuova linea di accessori più economici e soprattutto resistenti.

Saune RUKU da esterno di ogni dimensione e tipo
Nuovo tipo di rivestimento piscine in esclusiva
Ecofinish- Impermeabilizzazione e finitura insieme
La piscina può essere riempita e utilizzata subito dopo il trattamento.

Linea piscine Lema e Gradiccioli
Piscine in set completo, fabbricate in mattoni termoisolanti,
a prezzi imbattibili.

“Era il 1986 quando
Antonio Farenga costituì
Linea Verde.
L’azienda di Sant’Antonino è
riuscita in pochi anni a consolidare
una propria dinamica e completa
gamma di servizi e oggi si è
affermata espandendosi su tutto il
territorio Cantonale e del Moesano.
Inizialmente la nostra azienda si
occupava prevalentemente di
costruzione e manutenzione
giardini. In seguito per meglio
servire la nostra clientela abbiamo
inserito la vendita al dettaglio di
piante e fiori.

