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Spiagge didattiche, i fifioori eduli protagonisti
dell’estate con il progetto Antea
Il Vostro Giornale (http://www.ivg.it) ! 19 ore fa " Notizie da: Città di Alassio (https://it.geosnews.com
/l/it/liguria/sv/alassio_1199) #

Fonte immagine: Il Vostro Giornale - link (http://www.ivg.it/2018/05/spiagge-didattiche-fiori-eduliprotagonisti-dellestate-progetto-antea/)

L'iniziativa sarà nello stabilimento balneare "Baba Beach" di - 28 maggio 2018 - 16:27 . Begonie,
primule, petunie, surfinie, rose, calendule, viole cornute, tulbaghie, salvie e nasturzi saranno il segno
distintivo del food and beverage dello stabilimento balneare “Baba Beach” affacciato sull’isola
Gallinara. Per l’estate 2018 il ristorante, la pizzeria e l’american bar del lido offriranno alla...
Leggi la notizia integrale su: Il Vostro Giornale $ (http://www.ivg.it/2018/05/spiaggedidattiche-fiori-eduli-protagonisti-dellestate-progetto-antea/)

Il post dal titolo: «Spiagge didattiche, i fiori eduli protagonisti dell’estate con il progetto Antea» è apparso 19 ore fa sul
quotidiano online Il Vostro Giornale dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Alassio.
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Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di
posizionare geograficamente le notizie e le fonti d’informazione
(ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire
con chiarezza e facilità dove “accadono le cose”. Aiutiamo e
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