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PROPOSTA CONVENZIONE
Alla cortese attenzione del dr. Sola Paolo,
le scrivo per presentarle la bottega del biologico MipiaceBio specializzata in prodotti naturali sita in Corso
Regio Parco 38/A e per concordare una convenzione con i dipendenti di Italgas: proposta del 10% di
sconto su tutti i prodotti in vendita per spese di almeno 10 euro.
Mipiacebio tratta diverse categorie di prodotti biologici dall’alimentare, sia confezionato che fresco, alla
detergenza per la casa e per la cura della persona: bellezza, salute&benessere
Nello specifico possiamo identificare alcune macroaree:
CONFEZIONATO:
-

prodotti per la colazione, forno salato, forno dolce
gallette
pasta e riso
snack spezzafame dolci e salati
olio e condimenti, sughi e salse
farine e lieviti
semi, cereali e legumi e frutta secca
bibite e succhi
vino e birra
caffè e surrogati
zucchero di canna e dolcificanti alternativi
marmellate e miele
tisane e te sfusi ed in filtri
prodotti di macrobiotica
prodotti per intolleranti al glutine, al lattosio e al lievito

FRESCO:
-

Il buon pane di una volta dalle langhe – Roddino – forno Marcarino
frutta e verdura, insalate e quarta gamma (prodotti già lavati e pronti da cucinare)
prodotti da frigo: seitan, tofu, tempeh, latte, yofu, yogurt, formaggi, piatti pronti, prodotti da
consumare per il pranzo

DETERGENZA PER LA CASA:
-

detersivi piatti e lavastoviglie, bucato a mano e lavatrice, sapone di marsiglia, detersivi per il bagno
e multiuso, essenze e profumazioni ambienti.

CURA DELLA PERSONA- bellezza:
-

-

Shampoo e balsamo, doccia e deodorante, detergente intimo e salviettine intime, dentifricio e
colluttorio, creme e olii per il corpo, creme e trattamenti viso, argilla, salviette struccanti,
assorbenti e proteggi slip.
Gamma completa linea cosmesi Dr Hautschka: prodotti per il viso, corpo e capelli
Gamma completa linea cosmesi Weleda: prodotti per il viso, corpo e capelli
Linea make-up PuroBio: matite e mascara, ombretti e rossetti, cipria, fondotinta e primer, BB cream
e correttori, blush e terra, pennelli professionali

CURA DELLA PERSONA- salute&benessere:
-

Integratori linea SOLGAR, ZUCCARI, ESI
Linee di depuranti, drenanti e dimagranti
Olii essenziali

LINEA BIMBI:
-

Pappe ai cereali e omogenizzati di frutta, pastine e pasta cartoni animati, tisane, salviette
umidificate, shampoo e bagno, amido di riso e creme cambio
Gamma completa linea Weleda baby

INFORMAZIONI DI SERVIZIO:
ORARI DI APERTURA
LUNEDI’ 16.00-19.30
MARTEDI’-MERCOLEDI’ E VENERDI’ ORE 9.30.00-14.00 16.00-19.130
GIOVEDI’ ORARIO CONTINUATO 10.00-19.30
SABATO ORE 10.00-13.00 16.00.19.30
DOMENICA E LUNEDI’ MATTINO CHIUSO

CONTATTI
info@mipiacebio.it
342-5613710
PAGINA FB : https://www.facebook.com/mipiacebio.it
SITO IN COSTRUZIONE: www.mipiacebio.it

