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PROMOTION

Regali bio per tutti
all'IperBiobottega

Per un Natale completamente BIO
vieni a trovarci nei 3000 metri

quadri dell'IperBiobottega in Corso
Regina Margherita 440, a Torino.
Entrando puoi fermarti nella nostra
caffetteria per gustare un ottimo

caffè Bio, un estratto rivitalizzante
o un ottimo croissant vegano. Negli
ampi spazi puoi trovare un grande
ed unico assortimento di prodotti
alimentari biologici, un' ampia cantina
di vini certificati e selezionati per
voi. Non mancano poi i prodotti
freschi in gastronomia, panetteria,

salumeria e macelleria. Vengono
confezionati e consegnati a domicilio
cesti alimentari e non, a seconda
delle vostre esigenze. Nel vasto
reparto erboristeria e profumeria è
possibile scegliere prodotti cosmetici

di Erbolario, Naturé s, integratori e
creme selezionate. Regala per questo
Natale la nuova crema viso anti-age
Rosalpe con acqua di montagna, olio
di Argan e acido ialuroníco. Inoltre
all'Iperbiobottega puoi trovare un

ampio spazio dedicato alla casa con

un vasto assortimento di pentole,
piatti, bicchieri e accessori per la
tavola. Posate dorate per un pranzo di
Natale fashion, una vastissima scelta
di borracce colorate, coperte e plaid in

lana e bambù che rispettano l'ambiente
senza l'utilizzo di fibre sintetiche.
200 metri quadri sono dedicati alle
calzature e all'abbigliamento organic.
Accessori, sciarpe, guanti, cappelli,
collane di pietre naturali e spilloni

realizzati in carta riciclata: tutte
ottime idee regalo. Accappatoi e
asciugamani Bio, lampade di sale,
cuscini del benessere e tanto altro
per il tuo relax. Per i più piccini non

mancano giochi in legno, educativi ed
in materiale riciclato. E per un regalo

utile e salutare per la tua schiena vieni

a scoprire tutte le sedute Varier.

Aperto tutti i giorni con orario
continuato dalle 09 alle 21, anche la
Domenica. Da noi puoi parcheggiare
comodamente e pranzare nel nostro
Bioristoro.
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