Ogni martedì, ad Alghero
Servizio consegne
a domicilio
La genuinità bussa alla tua porta:
dalle il benvenuto!
Il buono dei campi e della tradizione sarda
direttamente a casa tua
in modo comodo e al giusto prezzo
Il servizio di consegna a domicilio è disponibile
ogni martedì ad Alghero e hinterland
(orario di consegna da concordare;
ordine minimo spesa € 15,00)

AUTUNNO

IN

BOTTEGA

Gli appuntamenti del sabato
col gusto e il benessere

Per ordinazioni, invia una mail a

labottega@naturabio.it
o telefona al nr. 079 9739512

Passa in Via XX Settembre 216 ad Alghero!
Una spesa buona. Per te e per la tua terra.
Ogni giorno.

Conosci i prodotti a km zero, genuini e biologici
del negozio Natura Campagna Viva di Alghero,
il primo a marchio Bottega Italiana della Sardegna?

Bottega Italiana Natura Campagna Viva
Via XX Settembre 216 - Alghero (SS)
Tel. +39 079 9739512
www.naturabio.it/labottega

Prodotte nel rispetto della natura,
della tipicità e della salute delle persone,
tante bontà da assaporare con le

degustazioni a tema gratuite
proposte in negozio per tutta la stagione.

AUTUNNO

IN

BOTTEGA

Calendario degustazioni
Queste le degustazioni gratuite e proposte al sabato
mattina (h.8/14) in negozio secondo il seguente
programma:

05 ottobre: Celiac day
Una giornata dedicata a chi ha esigenze nutrizionali speciﬁche, dovute a intolleranze e allergie
(a glutine, lievito, lattosio…): tanti alimenti naturali
per appagare il palato preservando il benessere.

12 ottobre: I love bio
Un sabato di festa in onore del biologico da assaporare gustando gli squisiti prodotti -sani e sicuri
per la salute- proposti da chi coltiva e alleva nel
rispetto dell’ambiente, delle stagioni e della
biodiversità.

19 ottobre: Sapori Degust’isola
Sardegna: terra di pascoli, greggi e pastori.
Celebriamo la nostra isola con un omaggio a due
dei suoi prodotti più tipici: i salumi e i formaggi
vegetali e a km zero preparati ancora secondo le
antiche tradizioni agro-pastorali.

01 novembre: La felicità in un barattolo
A volte, il piacere si nasconde sotto un…tappo!
Ci sono il sapore del sole, del vento e del mare
della nostra isola nelle genuine conserve prodotte
coi suoi frutti dolci e maturi: dalle confetture e il
miele ai sott’oli, semplici e squisite golosità tutte
da…svitare!

16 novembre: Bianco, rosso e…novello
Brindiamo alla vendemmia e ai suoi inebrianti frutti
con un buon bicchiere di vino sardo.
Dal fresco Vermentino al carattere deciso dei
Cannonau, ﬁno al novello fresco di botte, un
sabato davvero di…vino!

30 novembre: Dal forno al frantoio
Profumo di granaio e di olive appena raccolte: sono
questi gli intensi, nostalgici aromi che avvolgeranno in Bottega chi vorrà unirsi a noi nel degustare
una buona fetta o sfoglia di pane condita con un
ﬁlo d’olio di nuova molitura.
Alle h. 11,00, inoltre, in programma un intervento
sulle proprietà del lievito naturale a cura del professor Giovanni Antonio Farris dell’Università
di Sassari.

07 dicembre: Dolce, sardo Natale
Chiudiamo nel segno della dolcezza gli appuntamenti in Bottega: un’occasione per scambiarci gli
auguri per il Natale ormai alle porte e lasciarsi
andare alla rievocazione di intimi ricordi grazie al
sapore inconfondibile dei dolci tipici preparati in
Sardegna in concomitanza di questa gioiosa
ricorrenza.

Non mancare all’appuntamento
col sapore e la genuinità.
Ti aspettiamo!

