
Per i possessori
della Card
‘Gazzetta d’Asti 
per Noi’

Ingresso alla mostra ridotto 6 e (anziché 10 e)
durata promozione dal 7 marzo al 5 luglio 2015

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

Abbigliamento, maglieria, corsetteria 
e biancheria per la casa

pace
Vasto assortimento

di moda classica, giovane
e taglie conformate

presentando la card 

“Gazzetta d’Asti per Noi”

SCONTO 10% 
su tutti gli articoli dal 5 giugno al 2 luglio

ASTI -
 C. Alfieri, 338

Presentando la card

Sconto 10% 
su tutti i libri

Presentando la Card
‘Gazzetta d’Asti per Noi’

Biglietto ridotto 5 5
(anziché 6,50 i )

Corso Dante, 188 Asti

ASTI
Via Natta 36
http://museo.sicdat.it
museo@sicdat.it

presentando la card 
“Gazzetta d’Asti per Noi”

Ingresso 1 e 
(anziché 3 e)

marchia dal 1875

www.marchia.it  asti  corso alfieri 329
  tel. 0141 593783

presentando la card “Gazzetta d’Asti per Noi”

SCONTO 10% su libri e cancelleria

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

Nel mese di giugno

...per noi...

SCONTI PROMOZIONI 

VANTAGGI ESCLUSIVI 

PER GLI ABBONATI

CARD

CARD 14/

VIAGG
I

Esclusiva per i nostri abbonati
Gazzetta d’Asti 

..per noi.. 
Con la nostra tessera
gli sconti del mese

   Valido dal 5 giugno al 2 luglio

*BUONO scONtO di 5 E
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*Da utilizzare esclusivamente nella Bottega di Via Cavour 83 - Asti
ATTENZIONE: Riservato agli abbonati

Ritagliare buono e card “Gazzetta d’Asti per Noi” e consegnarli entrambi

Valido per una spesa minima di 25 e

$

VIAGGI

Asti
ViA Brofferio 81

Presentando la card “Gazzetta d’Asti per Noi”

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

*escluso tasse, quote di iscrizione, viaggi di gruppo
DURATA PROMOZIONE DAL 5 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2015

• Pellegrinaggio a Lourdes dal 19 al 21 giugno da e 198 *

• Tour Capitali Baltiche dal 13 al 20 agosto con volo da Milano da e 1.550*

• Tour Delle Fiandre dal 14 al 21 agosto il pullman da e 1.220*

• Crociera Msc Divina dal 7 al 17 ottobre 2015. Itinerario: La Spezia - Cannes - Palma 
di Majorca - Barcellona - Malta - Corfù - Messina - Napoli - Civitavecchia - La Spezia da e 780*

Per associazione ELISIR ASTI organizziamo: 
• Tour Polonia da 1 al 6 settembre - quota a partire da  da e 625*

• Tour Grecia dal 26 settembre al 3 ottobre - quota a partire da  da e 735*

 Viaggi di gruppo non soggetti a sconto card

www.ravafava.it
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Cucina vegana 
e vegetariana

Pizza 
a pranzo 
e cena

Baluardo Palestro,  1   San Damiano (AT)  
Tel. 0141.971110   Cell. 334.3472106

Chiuso il Martedì e il Sabato a pranzo
pizzorantemaxejo@gmail.com

Presentando la card Sconto 10% 
su una spesa di 20 euro 

la sera  alla carta
Valido dal 5 giugno al 2 luglio


