Comunicato Stampa
SOLAS LANCIA L’E-COMMERCE B2C: www.bionaturalstore.com
VERNICI NATURALI E NON SOLO …
PER UN CONSUMO CONSAPEVOLE, RESPONSABILE E
SOSTENIBILE

Solas apre il canale di vendita on-line B2C attraverso il nuovo sito
www.bionaturalstore.com per offrire vernici naturali e non solo... per
un consumo consapevole, responsabile e sostenibile.

Dal 22 Maggio SOLAS offre l’opportunità al consumatore finale di
acquistare direttamente a prezzi equi, vernici naturali per interni,
esterni, per superfici murarie, legno e ferro; i consumatori, inoltre,
hanno a disposizione informazioni dettagliate sui prodotti, guide e
tutorial per il miglior utilizzo degli stessi.
Dal 22 Maggio, infatti, l’azienda offre l’opportunità al consumatore
finale di acquistare direttamente a prezzi equi, vernici naturali per
interni, esterni, per superfici murarie, legno e ferro; i consumatori,
inoltre, hanno a disposizione informazioni dettagliate sui prodotti,
guide e tutorial per il miglior utilizzo degli stessi.
L’obiettivo di Solas è offrire al consumatore:
• informazioni per un consumo consapevole e responsabile,
• la possibilità di entrare in contatto diretto con il produttore per
creare una relazione di consumo solidale.
Nel corso del tempo il sito si arricchirà di ulteriori gamme di prodotti,
realizzati da piccole e medie aziende partner per creare un punto di
riferimento per coloro che ricercano prodotti naturali, realizzati con
materie prime con grande prevalenza di origine vegetale e minerale
provenienti da agricoltura biologica e biodinamica, compatibili con
l’ambiente e che salvaguardino la salute umana.

L’offerta presente su www.bionaturalstore.com pone grande
attenzione:
• alla sostenibilità ambientale del processo produttivo,
• all'eticità del trattamento accordato ai lavoratori
• al packaging dei prodotti, ricercando il minor impatto ambientale
Scegliere BIONATURALSTORE significa sostenere piccoli produttori che
attivamente operano sul mercato in modo etico e solidale, che cercano
una sana integrazione tra necessità aziendali e necessità individuali,
che lavorano non solo per il profitto ma anche per una società migliore,
che sostengono seriamente progetti utili per lo sviluppo sociale e
umano.
Scegliere BIONATURALSTORE significa scegliere di consumare in modo
consapevole, responsabile e sostenibile.
Non vi resta che cliccare www.bionaturalstore.com !
Per maggiori informazioni:
info@bionaturalstore.com
Via Regina 16, 23870 Cernusco Lombardone (LC)
tel. 039 9284687

