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PER LAVORARE IN CUCINA CI VUOLE STOFFA 

 
diPʼassaggio, IN VIA BERGOGNONE 9, A POCHI PASSI DA VIA TORTONA 

Il locale diPʼassaggio nella “settimana del Salone” si trasforma in uno spazio familiare e accogliente e ti 
aspetta per una consumazione allʼinsegna del BIO. 

 
12-16 aprile dalle 10.00 alle 19.30 

 
INGRESSO GRATUITO  

per le esposizioni  
 
 

Lʼ INSTALLAZIONE SOSPESA sopra i tavoli, realizzata con elementi di stoffa e gesso aggiungerà colore e 
atmosfera insieme al profumo  degli olii essenziali  vaporizzati nellʼaria. 
Elementi semplici come stoffa, cibo, colori e profumi, sono gli ingredienti che trasmettono sensazioni e ci 
aiutano a capire che tutto può diventare stimolo per la ricerca di benessere. 
Ti aspettiamo per provare a immergere i tuoi sensi … 
Immergere i sensi vuol dire avere uno sguardo su qualcosa che ci trasmette benessere, un profumo che ci 
aiuta a rilassarci, i colori che distendono la mente e il cibo che attraverso il gusto ci fa stare bene. 

 

	  
	  
	  

DURANTE I GIORNI DEL SALONE PRESENTI PRESSO IL LOCALE 
 

MARTEDIʼ - MERCOLEDIʼ - GIOVEDIʼ - DOMENICA 
Laboratorio di MARINA&SILVIA  

espone i prodotti della nuova LINEA e-commerce con alcuni tester,  
in vendita con uno sconto speciale solo per la settimana del Salone, 12-16 aprile. 

(su Fb - ILLABORATORIODIMARINA&SILVIA) 
 

VENERDIʼ E SABATO 
Il Laboratorio di MARINA&SILVIA  

con esposti i prodotti della nuova LINEA e-commerce  offre alla clientela femminile  
con la presenza di una make-up artist,  

10 minuti per un trucco personale e la possibilità di testare qualche prodotto.  
Se vuoi prenotati scrivendo a dip.assaggio@fastwebnet.it   

(su Fb - ILLABORATORIODIMARINA&SILVIA) 
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ESPOSIZIONE di “GIOIELLI DAL MARE” di ITALGENAcosmetici 
ANELLI&AROMATERAPIA, pezzi unici e originali da utilizzare con gli oli essenziali (aromaterapia)  

realizzati con sassi del mare e argento 925. Originali e unici. 
Realizzati con la collaborazione di un maestro orafo che ha saputo interpretare lʼidea aggiungendo la sua esperienza  

e la sua creatività. Così che ogni singolo pezzo sia unico e un poʼ speciale. 
(su fb - ITALGENAcosmetici) 

	  

	  
Dallʼincontro di elementi naturali nasce lʼarmonia di un oggetto da indossare, un gioiello naturale. 

Gli oli essenziali contengono lʼanima delle piante e possono traghettarne, attraverso il senso dellʼodorato, 
le loro proprietà e la loro energia sottile. 

(Anelli con base in argento 925) 


