
Al Centro Fieristico "Dolci Terre" di NOVI LIGURE sabato 17 e domenica 18
Novembre si svolgerà una Fiera tutta dedicata al Benessere ed allo stare bene, con
tanti stand dalla biocosmesi alla salute, spaziando in tutti gli aspetti del vivere sano con
prodotti assolutamente naturali e di qualità.

Espositori tra i più qualificati specializzati in discipline bio-naturali vi danno
appuntamento a NOVI LIGURE alla 1a Edizione di EXPO BENESSERE dove si
potranno trovare in vendita ed acquistare i prodotti ed i servizi del settore.

Una Fiera che offre una vasta scelta di proposte e di prodotti innovativi per il
benessere: dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale dove
provare i prodotti di aziende qualificate, dalle discipline olistiche ai massaggi per il
corpo, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici per la casa e la cura
della persona con cosmetici bio certificati.

Scegliere un cosmetico Bio certificato significa essere sicuri che contiene prodotti
agricoli e zootecnici derivati da agricoltura biologica certificata, non ha sostanze
dannose, tossiche o allergizzanti; non sono stati impiegati OGM e non si è fatto ricorso
alla sperimentazione sugli animali.

E per restare in tema animali sarà presente anche uno stand con alimentazione
assolutamente naturale e certificata anche per gli animali domestici.

E poi, per i buongustai, appuntamenti golosi con prodotti tipici, biologici o vegetariani
con ricette golose e salutari; in Fiera anche uno stand-birrificio con le migliori birre
artigianali ed irlandesi.

Per sentirsi bene non occorre solo soddisfare il nostro fisico ma è importante che anche la
nostra mente sia serena e quindi alla fiera EXPO BENESSERE di Novi Ligure diamo
spazio anche al divertimento ed all’allegria con balli e danze orientali della Scuola di Danza
Orientale Leyla Noura oppure con la Danza-Fitness brasiliana Lambaerobica.

Sabato sera (17 Novembre) con inizio alle ore 20.00 tanta energia con il Concerto della Band
KEILY’S FOLK e le loro musiche Irish Folk celtiche.

E domenica 18 Novembre tanti momenti di allegria con balli, danze e musiche etniche
indiane di Bhangra e Bollywood con la famosa Band indiana BHANGRA BOYS & GIRLS.-

EXPO BENESSERE -  La Fiera del Benessere 
a NOVI LIGURE (AL) presso il Centro Fieristico “Dolci Terre di Novi” 

in Viale dei Campionissimi 
- Sabato 17 Novembre con ingresso dalle 10 alle 22 

- Domenica 18 Novembre con ingresso dalle 10 alle 19

Sito web:  www.expobenessere.eu 

E-mail: expobenessere@gmail.com

Locale coperto e riscaldato  - La Fiera si svolgerà anche in caso di maltempo

EXPO BENESSERE - LA FIERA DEL BENESSERE - 1a Edizione
NOVI LIGURE (AL) 


