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AGENDE CERCA SCEGLIENDO LA DATA E IL GIORNO

"RESPECTO LOVES PEOPLE!" AL
COSTADORO COFFEE LAB DIAMANTE

Via Teofilo Rossi 2, Torino

Da venerdì 10 maggio  Alle  08
 A domenica 12 maggio Alle  23,59
Telefono: 011/03.71.020

Agenda: MANGIARE E BERE

Nel flagship store Costadoro
Coffee Lab Diamante prende
vita "RespecTo Love People!",
una tre giorni ricca di eventi e
iniziative dedicate al mondo
del caffè e del commercio
equo e solidale. Nel corner
Social Coffee così come
nell'area Coffee Lab Diamante
verrà servito RespecTo - la
miscela d'eccellenza 100%
Arabica proveniente da
coltivazioni biologiche e da
filiera controllata e certificata
Fairtrade, nel pieno rispetto
dell'ambiente e dell'ecosistema
produttivo - e ad ogni caffè
servito si attiverà il "contacaffè" presente sui banconi, per indicare quante persone consumeranno
prodotti con il marchio di certificazione Fairtrade Italia. Venerdì 10 maggio alle 15 si terrà la
presentazione al pubblico del libro "Caffè verde in un libro", scritto da Andrej Godina e Alberto
Polojac (Edizioni Medicea Firenze), alla presenza di quest'ultimo in dialogo con Mariachiara Montera,
editrice e Content Marketing Manager nei settori food e turismo. Inoltre tutti i giorni dalle ore 10
alle 12 e dalle 15 alle 18 sono previsti workshop creativi in tema no waste per il riutilizzo dei fondi di
caffè biologico, momenti di informazione, divertimento e distribuzione di gadget. Tutti gli espressi
serviti nel Coffee Lab Diamante saranno preparati esclusivamente con la miscela biologica e
certificata Fairtrade Costadoro RespecTo. Costo dell'espresso servito al banco 1,30 euro.
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GUARDA I VIDEO DI TORINOSETTE

Edicola digitale
Sfoglia TorinoSette in versione cartacea

La videoteca del grande cinema solo
per gli abbonati di T07

SCOPRI

ABBONATI A T07

NUMERO 1489

Newsletter

OBIETTIVO
SU

POPJAZZ&CLUBBING TEATRO MUSICA CLASSICA CINEMA&TV IN FAMIGLIA APPUNTAMENTI
RUBRICHE AGENDE NEWS VIDEO
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