






le nostre scatole regalo
completamente personalizzabili

È possibile concordare

confezionamento 
in scatole regalo

di diverse dimensioni

confezionamento
in borse di juta

Inoltre è disponibile
un ampio assortimento di vini 
e spumanti da confezionare in 

scatole e sacchetti regalo.

CONSEGNE A DOMICILIO
E SPEDIZIONI



I NOSTRI PRODOTTI 

Tè, tisane ed infusi Zuccheri di canna

Pasta Passate, sughi, oli

Fragranze delicate, profumi intensi, 
aromi equilibrati: un vasto assorti-
mento di infusi e tisane di erbe offici-
nali, piante, bacche sapientemente 
selezionate e lavorate per sprigionare 
al meglio le proprie virtù benefiche. 

Basta un poco di zucchero... 
una selezione di zuccheri di canna 
integrali da coltivazione biologica e a 
lavorazione artigianale ed in cristalli
dal sapore autenticamente dolce. 

Antiche varietà di diversi cereali, 
trafilatura al bronzo di numerosi
formati, acqua di sorgente, essicca-
zione a bassa temperatura, filiera 
italiana controllata. 
Aziende agricole biologiche, mulini 
rigorosi e pastifici di qualità. 

I condimenti italiani sono il frutto 
di una scelta attenta dei migliori
ingredienti, lavorati freschi con 
eccellenza artigianale. 
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I NOSTRI PRODOTTI 

Frutta secca Ortofrutta

Vini Cioccolato e praline

Le more di gelso, le bacche di goji, le 
mandorle siciliane, le arachidi selvatiche 
e la nocciola tonda gentile delle nostre 
terre: il gusto della scoperta della biodi-
versità. 

Freschi naturalmente: frutta e verdu-
ra di stagione per riscoprire i ritmi di 
pachamama. 

Vini bio e biodinamici di alta qualità: 
abbiamo scelto le aziende che lavorano 
la propria terra con la passione vera. 
Viticoltori che ci mettono la faccia! 

Il nettare degli dei in tutte le sue 
versioni con prodotti cioccolatieri 
derivati da molteplici lavorazioni 
artigianali. Aromi e gusti sapiente-
mente amalgamati. 
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I NOSTRI PRODOTTI 

Cereali, riso e farine Caffè ed orzo
Cereali e legumi dimenticati che 
grazie alla caparbietà di contadini 
sono stati recuperati e ritrovati: dal 
farro monococco alla roveja, dalla 
farina del grano timilia ai fagioli 
neri... una miniera di biodiversità. 

 

Una vasta selezione delle migliori 
miscele di caffè sia arabica che robusta. 
I nostri caffè profumano di dignità e di 
un lavoro giustamente retribuito. Sono 
garantiti dalla filiera del commercio 
equo e solidale. 

Prodotti per ricorrenze selezionati: ricerca della 
qualità degli ingredienti, controllo del metodo 
di lavorazione, massima cura del confeziona-
mento. Tutti i prodotti vengono forniti esclusi-
vamente su prenotazione nei mesi precedenti 
alla ricorrenza. 

Panettoni, pandori e torroni
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I nostri caffè profumano di dignità e di 
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garantiti dalla filiera del commercio 
equo e solidale. 

Prodotti per ricorrenze selezionati: ricerca della 
qualità degli ingredienti, controllo del metodo 
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Cosmesi vegetale e naturale seguendo rigidi 
disciplinari di produzione ecologica con relativa 
certificazione. 

I NOSTRI PRODOTTI 

Artigianato

Cosmesi

Dalle mani di artigiani di ogni parte del mondo 
vengono creati  variopinti presepi in terracotta, 
in fibra vegetale ed in materiale naturale con 
diverse interpretazioni della natività. 
Un prodotto unico ed originale che può essere 
inserito nella proposta regalistica. 










