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Presentando la Card

‘Gazzetta d’Asti per Noi’

Biglietto ridotto 5 € 
(anziché 6,50 € )

Corso Dante, 188 Asti

Durata della promozione

fi no al 30 giugno 2015

VIAGGIVIAGGI

ASTI
VIA BROFFERIO 81

Presentando la card “Gazzetta d’Asti per Noi”Presentando la card “Gazzetta d’Asti per Noi”

sconto del 5%sconto del 5%**
sui pacchetti turistici (minimo 500 €)

*escluso tasse, quote di iscrizione, viaggi di gruppo*escluso tasse, quote di iscrizione, viaggi di gruppo

DURATA PROMOZIONE DAL 9 GENNAIO E AL 5 FEBBRAIO 2015

• Mostra a Genova di Frida Khalo e Diego Rivera - • Mostra a Genova di Frida Khalo e Diego Rivera - 
visita guidata di Albenga - bus da Asti - pranzo visita guidata di Albenga - bus da Asti - pranzo €€ 80* 80*

• Pellegrinaggio in Terra Santa da• Pellegrinaggio in Terra Santa dal 4 all’11 maggio 2015 da l 4 all’11 maggio 2015 da €€ 1.300 * 1.300 *
• Tour capitali baltiche dal 13 al 20 agosto 2015 da • Tour capitali baltiche dal 13 al 20 agosto 2015 da €€ 1.550* 1.550*

• Tour Meraviglie Nord Est - Canada e Usa dal 15 al 23 giugno • Tour Meraviglie Nord Est - Canada e Usa dal 15 al 23 giugno €€ 2.490* 2.490*

 VIAGGI DI GRUPPO NON SOGGETTI A SCONTO CARD

V. Pietro Micca 14 - S. Damiano d’Asti • Tel. 0141/97.53.11

Abbigliamento, maglieria, corsetteria 
e biancheria per la casa

Vasto assortimentoVasto assortimento
di moda classica, giovanedi moda classica, giovane

e taglie conformatee taglie conformate
presentando la card 
presentando la card 

“Gazzetta d’Asti per Noi”
“Gazzetta d’Asti per Noi”

SCONTO 10%SCONTO 10%  

su tutti gli articoli dal 9 gennaio al 5 febbraio 2015

su tutti gli articoli dal 9 gennaio al 5 febbraio 2015

’ marchia dal 1875

www.marchia.it  asti  corso alfi eri 329  tel. 0141 593783www.marchia.it  asti  corso alfi eri 329  tel. 0141 593783

presentando la card presentando la card 

“Gazzetta d’Asti per Noi”“Gazzetta d’Asti per Noi”

SCONTO 10%SCONTO 10%  su libri e su libri e cancelleriacancelleria

Durata promozione fi no al 30 giugno 2015

ASTI - Corso Alfi eri, 338

Presentando la card 

‘Gazzetta d’Asti per Noi’

Sconto 10% su tutti i libri

Durata promozioneDurata promozione

fi no al 30 giugno 2015fi no al 30 giugno 2015

Mozzarella, treccia, burrata, 
stracciatella, ricotta, primosale, 

robiola, scamorza, bufalino, 
castello, toma, blu, dolcelatte....

Sconto10%
 presentando la card 

“Gazzetta d’Asti per Noi”

Cascina Copette, 7 - Ternavasso -  Poirino (To)
Tel. 011.9451533

alle porte del Roero alleva bufale 

e trasforma il loro latte in vari prodotti di alta qualità

Nei mesi gennaio e febbraio

...per noi...

SCONTI PROMOZIONI 

SCONTI PROMOZIONI 

VANTAGGI ESCLUSIVI 

VANTAGGI ESCLUSIVI 

PER GLI ABBONATI
PER GLI ABBONATI

CARD

Gazzetta d’Asti 
..per noi.. 

Con la nostra tesseraCon la nostra tessera
ecco ecco le proposte di risparmio...

CARD

ASTIASTI
Via Natta 36Via Natta 36
http://museo.sicdat.ithttp://museo.sicdat.it
museo@sicdat.itmuseo@sicdat.it

presentando la card presentando la card 

“Gazzetta d’Asti per Noi”“Gazzetta d’Asti per Noi”

Ingresso 1 Ingresso 1 €€
(anziché 3 (anziché 3 €€))

Durata della 

promozione

fi no al

30 giugno 2015


