Comunicato stampa N. 3 – Settore Vegan
NATURALEXPO - FIERA DEL BENESSERE
Alimenta corpo, anima e mente.

AREA VEGAN
Il Padiglione B di NaturalExpo sarà dedicato all’area Vegan, organizzata da IME (Istituto di Medicina
Energetica) che ospiterà aziende, operatori del settore e tantissime iniziative all’insegna dello stile di vita
vegano. L’intento è quello di sensibilizzare il pubblico offrendo un numero sempre maggiore di espositori
dedicati al settore vegano e coinvolgerlo con degustazioni di menù vegani, workshop, conferenze e
iniziative sul tema.
EVENTI FUNNYVEGAN:
AREA BIMBI - Spazio dedicato ai più piccoli, con spettacoli e intrattenimento
Sabato ore 17.00 – 18.30, incontro informativo sulla pratica del portare i neonati e i bambini a contatto a
cura dell’associazione culturale Portare i Piccoli.
Domenica ore 16.30 – 1730, MerendiAmo! Tante idee per merende veloci, sane e supergustose.
corso pratico di cucina per bambini e mamme a cura della chef Serena Bivona di CuciniAmo
Nelle due giornate la merenda verrà gentilmente offerta da Teo&Bia
AREA V.I.P – VEGAN INTERESTING PEOPLE
con il set fotografico FunnyVegan
Il fotografo Yuri Vazzola fotograferà per la rivista FunnyVegan i volti dei visitatori come testimonial della
scelta vegan e, visto che l’ingresso è consentito anche agli amici a quattro zampe, renderli partecipi. Le foto
saranno pubblicate sul numero di maggio. Nel pomeriggio di sabato Mara di Noia, medico veterinario cuoca
per passione e “food blogger”, terrà il corso: la cucina naturale per tutta la famiglia, cani compresi. Ad
accogliere gli amici pelosetti sarà presente Sara di Bauwedding, con simpatici e gustosi omaggi.
AREA FOOD - Ristorante e bar totally vegan
RISTORANTE WOK – cucina express
Dalla fantasia dello chef e giornalista Lorenzo Fantini di Cibi e Libri vi aspetta un viaggio culinario tra sapori
e profumi delle varie cucine del mondo.
BAR VEGAN – colazioni dolci a base di muffin e panini, hotdog, piadine.
AREA SPA - benessere e bellezza
Conferenza sui benefici della CURA DEL SALE
Nello spazio sarà presente Salina, dell’azienda Sunrise, una vasca di sale nella quale immergersi per
provare un’esperienza unica che coinvolga il corpo e lo spirito. Salina contiene 200 chilogrammi di sale

attivo del Mar Morto dove ci si immerge indossando una TUTINA in tessuto non tessuto per un
confortevole, caldo e naturale bagno rigenerante. Il Sale è mantenuto caldo a circa 40°C attraverso
appropriati sistemi di termostati e timer. Le proprietà del sale vengono trasmesse al corpo
mediante un processo osmotico che agisce in profondità sugli inestetismi.
INFO:
APERTURA AL PUBBLICO: venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19,30.
COSTO BIGLIETTO INGRESSO: venerdì € 2,00, Sabato e domenica € 7,00 – coupon riduzione € 5,00 scaricabile
dal sito www.naturalexpo.it
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