Alcune delle nostre
proposte per le
prossime festività

Scelte eque,
per un natale
solidale
Per costruire
un’economia
più giusta che tuteli
l’ambiente e le persone

Per molte altre idee regalo
vieni a trovarci in bottega
dal lunedì al sabato
9.00-13.00 e 15.30-19.00

Ass. Mosaico per un comune avvenire
Via Santi Martiri, 8/d – Trieste
040/3220403 – info@equomosaico.it – equomosaico.it

Un dolce spuntino per una merenda equa e solidale
per grandi e piccoli golosi.
Barretta Pequena snack al sesamo e zucchero di canna BIO
Mascao cioccolata BIO al latte, fondenti, semplici o
con quinoa, fave di cacao o arancia
Marmellata di frutta
Ciki Altromercato all’uvetta, arachidi, quinoa o caffè
Cajita crema spalmabile BIO con cacao ed anacardi
BIOFrolle biscotti con quinoa
Mix di frutta energetico e gustoso
23,00€

Un pensiero per chi a Natale preferisce regalare
prodotti salati con cui realizzare un pranzetto
con tante ricette della tradizione oppure
sperimentare nuovi sapori.
Salsa piccantissima ...da usare con moderazione
Passata BIO dalla Puglia, libera dal caporalato
Pesto Genovese IGP, con anacardi
Lenticchie BIO, Solidale Italiano
Pasta di Libera proveniente da terreni
confiscati alle mafie
21,00€

Un pensiero natalizio per gli amanti del tè
Vasto assortimento di tazze e di gustosi tè,
BIO, di qualità diverse o aromatizzati
Confezione ottenuta da materiali riciclati
Conf. da 11,60€ a 16,50€
(tazze da 8,50€ a 13,90€, tè da 2,60€)

Quel che può servire per preparare una
buona colazione equosolidale da gustare
in famiglia e con gli amici.
Biscotti Altromercato con gocce di cioccolato
Caffè Altromercato, miscela
Zucchero Mascobado di canna integrale, BIO
Tè verde BIO, dall’India
Confettura BIO, di mirtilli o lampone
Barretta Pequena snack al sesamo e zucchero
di canna BIO
21,00€

Un cesto che racchiude un sacco di prodotti buoni e
golosi con cui sarà un piacere scambiarsi
i regali e concludere una cena in compagnia.

Panettone Altromercato
Tartufi LM
Mascao cioccolate BIO, semplici, al late, con fave di
cacao o quinoa
Tè Darjeeling BIO, dall’India
BioCaffè 100% Arabica
Caponata di melanzane di LiberaTerra, da terre
confiscate alle mafie
Riso Thay nero

39,00€

Confezione di tre cioccolate Mascao
a scelta tra:
Fondente arancia
Fondente 70%
Fondente con fave di cacao
Fondente con quinoa
Latte
6,30€

Cioccolate mascao

Nuove golose idee… ma in disponibilità limitata*!

●

MY BAKERY BAG

●

Gli ingredienti bio per i tuoi dolci fatti in casa

●

Un delizioso cofanetto che racchiude alcuni tra i più famosi

●

ingredienti per dolci di Altromercato, tutti provenienti da
agricoltura biologica, perfetti per creare dolci momenti di
piacere :

Farina di riso
Zucchero Picaflor

●

●

Blocco di cioccolato

Cacao Conacado

●

●

Cocco grattugiato

Due ricette inserite ai lati del cofanetto, e comodamente

●

ritagliabili, impreziosiscono e valorizzano la proposta, dando
un ulteriore spunto di creatività per fare i dolci in casa.
Euro 14,90

●

Cofanetto L’arte delle Spezie

Il cofanetto contiene 3 dosa spezie in ceramica, 10 spezie:
cardamomo, chiodo di garofano, noce moscata, pepe bianco e
nero, cumino (interi), curcuma, chili, zenzero, coriandolo
(macinati).
Euro 12,50

*contattaci per verificare le disponibilità e /o prenotare queste proposte

I lievitati di Natale:

Pandoro classico 750g
Panettone artigianale con uvetta 700g
Panettone Altromercato con uvetta e cioccolato 750g
Panettone artigianale con cioccolato e pesca 700g
Panettone artigianale con cioccolato e pera BIO 750g

Ed i piccoli:

Panettoncino Altromercato con cioccolato e uvetta 100g
Panettoncino artigianale con uvetta o gocce di cioccolato 100g

Altre proposte:

Torrone mandorlato – BIO 120g
Torrone morbido ricoperto di cioccolato fondente extra - BIO 120g
Torroncini ricoperti Altromercato con noci dell'Amazzonia 180g
Tartufi di cioccolato fondente agli anacardi - BIO 120g

9,50€
11,10€
10,75€
11,95€
13,90€

1,95€
2,75€

5,95€
4,20€
5,30€
4,90€

Per l’assortimento completo e per personalizzare i vostri regali
venite a trovarci in Bottega!
Per prenotazioni, ordini e informazioni:
040/3220403 – 338/3658487 - associazionemosaico@libero.it
Referente: Simona Croce

Condizioni generali di vendita:
Le proposte contenute in questo catalogo sono personalizzabili.
La composizione delle proposte può variare in base alla disponibilità
dei prodotti.
I prezzi indicati sono comprensivi di i.v.a. e costi di confezionamento

