NATALE SOLIDALE 2017, accanto alle persone fragili,
insieme a Fondazione Piatti
Per gli omaggi natalizi 2017, scelga le proposte di Fondazione Renato Piatti onlus. Regali che producono un valore
concreto e tangibile, perché sostengono le attività a favore delle persone con disabilità - bambini, adulti e anziani di cui ci prendiamo cura.
Prodotti del territorio
Scatola PRODOTTI del TERRITORIO, contenente: Formaggella di capra
del Luinese DOP 700 g; Formaggio Appena Munto di latte vaccino 650 g;
Salame Rustico Classico di Nonno Salvo 300 g >>> 37 euro
NOVITÀ 2017 >>> Scatola TUTTO MIELE, contenente: vasetto miele
artigianale 500 g; vasetto miele artigianale 250 g; crocchette al sesamo e miele
80 g, The di Natale >>> 22 euro
Scatola LATTE E MIELE, contenente Formaggio Appena Munto di latte vaccino 650 g;
vasetto miele artigianale 250 g; confezione caramelle gommose al miele >>> 20 euro
Scatola TUTTO CAPRA, contenente: formaggella di capra del Luinese DOP 700 g; trancio
toma di capra allo zafferano 400 g; ½ Mottarello di capra 300 g; salamino di capra 150 g
>>> 40 euro
Tris Aperitivi d’Antan – Produzione Rossi d’Angera,
contenente liquore Spitz 30 ml, liquore Bitter 30 ml, liquore
Amaro d’Angera 30 ml >>> 18 euro
Tris Liquori – Produzione Rossi d’Angera, contenente
liquore Me-Lì 30 ml, liquore Grappa al miele 30 ml, liquore
Agrumio 30 ml >>> 20 euro
Bis di confetture BIO, produzione Azienda Agricola I MIRTILLI (Bregazzana) >>> 12,50 euro
NOVITÀ 2017 >>> Vini BIOLOGICI Produzione ERBALUNA
Cantina biologica e Agriturismo di La Morra
Frazione Annunziata Pozzo (CN)
Erbaluna Rosso Senza Solfiti >>> 8 euro*
Barbera d’Alba Superiore – La Rosina >>> 11 euro*
Barolo (2013) >>> 20 euro*
(*Prezzo a bottiglia da 0,75 L. Confezioni da 2, 3, 6 bottiglie anche miste)

Panettoni artigianali >>> Panettone di pasticceria classico: 18 euro (1 Kg) - 15,50 euro (750 g)
NOVITÀ 2017 >>> Panettone di pasticceria con lamponi al naturale, crema di cioccolato bianco e
liquore a base di lamponi Freddozzo di Oleggio: 20 euro (1 Kg)
Il Parmigiano Solidale
Rigorosamente DOP, stagionatura 24-27 mesi.
Trancio da 1 kg 18 euro, Trancio da 1/2 kg 9 euro, confezione regalo 2 euro
Sostituzione Regalo Natalizio e attestato di donazione: effettua una donazione per la
campagna di Natale, in sostituzione del regalo natalizio. Amici e parenti riceveranno l'attestato
di donazione che spiegherà la scelta di questo regalo di valore.
I biglietti augurali di Fondazione Piatti

Prenota online sul sito www.fondazionepiatti.it/natale-solidale/
Per info: Tel 0332.833.911 – comunicazione@fondazionepiatti.it

