Speciale Natale con Altromercato
La tradizione per un Natale senza confini
Prodotti buoni e di alta qualità nati da filiere che Altromercato garantisce e fa crescere secondo i principi
del Commercio Equo e Solidale. Prodotti che apprezziamo e conosciamo da anni così come le persone che
li coltivano e li lavorano.

Panettone morbido e glassato di anacardi con gocce di cioccolato
ed uvetta; viene confezionato nella preziosa carta-seta realizzata
a mano dai gruppi di donne del Bangladesh.
gr. 750 € 11,50

Inoltre potrete gustare il Panettoncino da 100 grammi con uvetta
e gocce di cioccolato con una miscela perfetta di uova fresche e
burro della nostra tradizione con uvetta, vaniglia, cacao e
zucchero di canna del commercio equo. Nuova Confezione.
gr. 100 € 1,95

Per accompagnare con dolcezza l’attesa del Natale è stato
rinnovato il Calendario dell’Avvento con una nuova illustrazione;
un dolcetto al giorno fino a Natale, una tradizione da rispettare
senza rinunciare a gusto e qualità.
€ 4,80

Per i più piccoli il Babbo Natale in cioccolato finissimo al latte e
certificato Bio che viene realizzato da Nutal, azienda di eccellenza
dolciaria di Ceva.
€ 6,50

Dallo stesso laboratorio viene prodotto il Très Amì tre cuori di
nocciola, intere e tostate, si tuffano nel cioccolato fondente e
vanno a formare il cuore di questa dolce specialità.
gr. 135 € 4,40

Una raffinata golosità sono i Tartufi fondenti agli anacardi – Bio,
praline dove il cioccolato fondente extra si unisce all'aroma degli
anacardi un una irresistibile miscela. Sono realizzati a mano nello
storico laboratorio artigianale Leonida Cestaro di Lonigo nel
Vicentino.
gr. 120 € 4,90

I Torroncini misti con mandorle, nocciole e pistacchi in
un’elegante borsa di carta ecologica provengono dalla
Cooperativa ragusana “Sprigioniamo Sapori” impegnata nella Casa
Circondariale della città che attraverso il lavoro mira al
reinserimento sociale dei detenuti.
gr. 100 €5,90

Originali e deliziose le Lingue di mango ricoperte di cioccolato
fondente: il sapore dolce ed agrumato del mango delle Filippine
incontra l'aroma intenso di una golosa copertura di cioccolato
fondente. Un’idea regalo diversa dal solito in una valigettina in
cartone particolarmente deliziosa ed originale.
gr 115 € 7,90

La tradizione azteca della lavorazione del cacao viene ripresa a
Modica in Sicilia e la Cooperativa Quetzal ha riproposto le antiche
ricette utilizzando ingredienti bio e del commercio equo
producendo per il Natale i Cioccolatini Modicani alle spezie
aromatizzati al sale, al pepe rosa, all'anice e allo zenzero e i
Modicani agli agrumi al limone, arancia, mandarino e bergamotto
entrambe in scatole di carta molto essenziali ma eleganti.
gr. 180 € 11,00

Sempre dalla tradizione siciliana l'economia carceraria della casa
circondariale di Siracusa produce Paste di mandorla - Bio, dolci
tipici dal cuore morbido di mandorle di Avola ai gusti di carruba,
caffè e limone.
gr. 180 € 1,60

