NATALE 2020
IL REGALO GIUSTO È NELLE TUE SCELTE
REGALATI IL NOSTRO NATALE
Piccole e grandi idee dalle filiere del commercio equo e solidale e cooperative sociali, una vasta scelta che
parla di ambiente, biodiversità, cultura, sostenibilità e dignità.

Cura nei dettagli e sostenibilità.
Le nostre idee regalo sono confezionate a mano con cura e attenzione. Utilizziamo il più possibile materiali
naturali, prediligendo prodotti del commercio equo come cesti, sacchetti e nastri colorati. Le scatoli ne di
cartone provengono dalla cooperativa sociale CLS di Saronno.

Personalizzazione e ampia selezione.
L’assortimento di prodotti è ampio e comprende più di 250 referenze tra alimentari, artigianato, benessere e
moda. In bottega e per le aziende le confezioni sono personalizzabili, da concordare al momento dell’ordine.
I prezzi sono comprensivi di IVA e confezionamento (sono esclusi i costi di imballaggio e spedizione postale)

In questo periodo complesso cerchiamo di aiutarti in tutti i modi:
acquisti on-line e su appuntamento, consegna a domicilio, consigli al telefono.
Acquista sulla nostra bottega online https://altromercatoshop.ilsandalo.eu
Scopri tutto il nostro Natale su www.ilsandalo.eu
Vieni a trovarci in bottega
Corso Italia 58/Vicolo S. Marta | Saronno | tel 02 96280295 mail bottega@ilsandalo.eu
Orari di apertura novembre dicembre
da martedì a sabato 9.30 – 12.30; 15.30 – 19.00.
Domeniche: 25 ottobre 15.30–19.00 | 29 novembre; 6–8–13-20 dicembre 9.30-12.30; 15.30–19.00
Su appuntamento
per i tuoi acquisti in sicurezza tel 3491477059 Carla
lunedì 9.30-12.30; 17.00 – 19.30 | martedì, giovedì, sabato 13.00 – 15.30 |domenica 9.30-12.30
Seguici su
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Confetture esotiche Meru Kenya – 1
Cod 20N12 | € 8,70




Confettura extra ananas 330gr
Confettura extra mango 330gr
In scatola cartone ondulato CLS
Marmellate perfette per una merenda sfiziosa o una colazione
originale, contendono frutta coltivata naturalmente con
l’aggiunta di solo zucchero di canna integrale.

Confetture esotiche Meru Kenya – 2
Cod 20N13 | € 8,70




Confettura extra papaya e limone 330gr
Confettura Extra Carcadè 340 gr
In scatola cartone ondulato CLS
Marmellate perfette per una merenda sfiziosa o una colazione
originale, contendono frutta coltivata naturalmente con
l’aggiunta di solo zucchero di canna integrale.

Il giusto dei legumi – Libera Terra
Cod 20N11 | € 9,30




Zuppa di cicerchie e friarielli - bio - 290 g
Zuppa di lenticchie - bio -290g
In scatola cartone ondulato CLS

Le zuppe con i legumi Libera Terra regalano l'amore per il buon
cibo e per i valori civili del vivere assieme

Companera il cioccolato che fa compagnia
Cod 20N14 | € 9,70






Cioccolato fondente extra nocciole Piemonte - bio
Cioccolato Companera bianco - bio - 100 g
Cioccolato Companera fondente - bio - 100 g
Cioccolato Companera al latte - bio – 100
In sacchetto di juta del Bangladesh
Companera, le tavolette di cioccolato equosolidale e biologico
che fanno compagnia in ogni momento.
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Il giusto gusto di Sicilia – Marmellate di agrumi
Cod 20N05 € 10,10
 Marmellata di limoni bio Libera Terra 270g
 Marmellata di arance rosse bio Libera Terra 270g
 In scatola cartone ondulato della coop. Sociale CLS
I limoni e le arance usati per la produzione di queste marmellate
provengono dai limoneti e agrumeti nei territori confiscati alle
mafie. Sono coltivati con metodo biologico.

Tisane Ayurvethica Benessere Bio
Cod.20N15 |€ 10,20





Tisana Brahmi - memoria
Tisana Malabar - balsamica
Tisana Manduka - diuretica
Tisana Twak – digestiva

Le tisane per la salute che donano benessere tutto l’inverno

Composte frutti di bosco Bosnia
Cod 20N16 € 10,50




Composta di lamponi solo zuccheri frutta - bio - 340g
Composta di mirtilli solo zuccheri frutta - bio - 340 g
In scatola cartone ondulato CLS

Prodotte con i frutti della pace, risultato del lavoro di oltre 500
famiglie della cooperativa Insieme nata nel 2004 nella zona di
Bratunac e Srebrenica, al confine tra Bosnia Erzegovina e Serbia
come riscatto sociale al conflitto che ha colpito la popolazione
negli anni novanta.

Mieli Italiani I Germogli
Cod 20N17 |€ 10,50




Miele Tiglio 500g
Miele Acacia 500g
In scatola cartone ondulato CLS

Il miele è ancora più dolce quando deriva da storie di riscatto
sociale guidate e coordinata da educatori, psicologi e volontari
della cooperativa sociale onlus "I Germogli". Un miele prodotto
utilizzando solo metodi naturali , privo di farmaci di sintesi e
senza alcun trattamento termico.
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Stuzzicanti Patè
Cod. 20N21| € 13,70





Patè di olive verdi Belle di Cerignola
Patè di carciofi violetto Libera Terra
2 ciotoline ceramica Hmong Vietnam
In scatola cartone ondulato coop. Sociale CLS

Creme indicate per stuzzicanti aperitivi o raffinati antipasti da
spalmare su crostini o tartine o da presentare in tavola nelle
ciotoline in ceramica decorate secondo la tradizione dell’etnia
Hmong in Vietnam.

Tris di pasta di grani antichi e passata Pomovero
Cod 20N03 | €15,20






Farfalle semi int Graziella Ra- girolomoni - bio - 500 g
Fusilli farro - girolomoni - bio - 500 g
Maccheroni di grano duro Cappelli - bio - 500g
Passata Pomovero Coop. Semi di Vita -710 ml
In sacchetto di juta dal Bangladesh

Paste altamente digeribili di semi antichi selezionati e coltivati dai
soci della Coop. Girolomoni:Senatore Cappelli antico grano fonte
di proteine; Graziella Ra il grano dei faraoni; Farro Triticum
Dicoccum il più antico dei grani fonte di fibre.

La torta nei giorni delle feste
Cod 20N04 € 18,65
 Farina grano tenero tipo 0- Girolomoni - bio - 1 KG
 Cacao amaro in polvere - bio - 75 g
 Cioccolato fondente in blocco - bio - 200 g
 Confettura extra di lamponi bio
 Zenzero macinato Sri Lanka - 20 g
 Cannella macinata Sri Lanka - 30 g
 Zucchero integrale di canna Dulcita Ecuador - bio - 500 g
 In valigetta natalizia
Ingredienti per creare impasti fragranti che profumano di
relazioni autentiche, gesti genuini e momenti meno frenetici.
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Passioni cioccolatose
Cod 20N06 | € 18,80
 Cioccolato Mascao fondente extra con nocciole intere - bio 100g
 Cioccolato snack Bribon bianco e quinoa - bio - 30g
 Cioccolato Companera al latte - bio - 100 g
 Preparato per budino al cacao - bio - 2pz - 100 g
 Biscotti Biofrolle al cacao - bio - 260 g
 Cioccolata in tazza Chokola - bio - 125 g
 Dragees di caffè ricoperti al cioccolato Ciki - 100 g
 Crema spalmabile cajita al cacaop e nocciole -400g
 In valigetta natalizia
Con questa confezione arrivi al cuore degli amanti del cioccolato,
in cerca di un’esperienza di gusto e di valori.

Cin cin con un buon vino
Cod 20N02 | € 21,90
 Asolo prosecco superiore DOCG Genesis - Extra brut - bio
 Vino C.M. Rosso IGT Galeotto

Rosso o bianco, fermo o frizzante?
Entrambi sostenibili e buoni!

Bei risvegli
Cod 20N08 | € 20,20
 Biscotto semintegrale con riso e avena - con miele
d'ulmo
 Mix di semi e granella di anacardi - bio - 150 g
 Nettare di mirtillo con solo zuccheri dalla frutta Bosnia
 Caffè miscela Classica macinato Moka - 250 g
 Cacao solubile Equik - bio - 300g
 Biscotti con gocce di cioccolato - 300 g
 in sacchetto lavorato a mano Bangladesh.
Fai la scelta giusta e regala eccellenze uniche, che
rispettano la terra e le persone, per augurare buon giorno
e buone feste.

Aperitivi buoni e solidali
Cod 20N07 | € 23,90
 Snack salato Le locas - riso nero integrale, mais e quinoa
 Patè di carciofi - libera terra - bio - 130 g
 La Nazionale Revolution - Birra artigianale bionda - Baladi
 Fair Cinnamon - Birra artigianale ambrata - Baladin con
zucchero di canna Altromercato
 Anacardi al naturale - bio - 150 g
 Taralli all'olio extravergine d'oliva - 250 g
 In vassoio in cartone ondulato CLS
Se vuoi regalare un momento di festa, qui troverai quello che fa
al caso tuo.
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Biodiversità
Cod 20N09 | € 25,40
 Cioccolato Companera fondente nocciole Piemonte - bio
 Fusilli farro - girolomoni - bio - 500 g
 Noci dell'Amazzonia sgusciate - bio - 150 g
 Miele e zenzero Mielpiù - bio - 300 g
 Riso integrale Thay rosso Tailandia- bio - 500 g
 Tè nero frutti di bosco - bio - 20 filtri - 40 g
 In vassoio in cartone ondulato CLS
Un regalo per te e per il pianeta. Con questi prodotti difendi la
biodiversità, dall’Amazzonia all’India, dall’Italia allo Sri Lanka.
Simboli di un impegno tuo e di tutti.

Buoni vini di Sicilia
20N01 | € 25,4
 Vino rosso - Nero d'Avola/Perricone Centopassi Giato Sicilia DOC - bio
 Vino Bianco - Grillo/Catarrato Centopassi Giato Sicilia
DOC Superiore - bio
 Vino rosso-Nero d'Avola DOC Sicilia Valdibella – bio
 In scatola
Vini etici, che nascono nel rispetto della terra e delle
persone che lo lavorano e danno un futuro sostenibile e
senza sfruttamento a tanti piccoli agricoltori della Sicilia.
Prodotti nelle cantine Centopassi Libera Terra e Valdibella .

Giustizia
Cod 20N10 | € 28,60
 Caffè Manifesto 100% arabica macinato moka - bio – 250g
 Zuppa di cicerchie e friarielli - Libera Terra - bio - 290 g
 Cous cous di frumento integrale Palestina - 500 g
 Curry saporito Sri Lanka - 20 g
 Confettura extra mango Meru Kenya330gr
 Cioccolato Mascao fondente allo zenzero e limone - bio 100g
 Zucchero integrale di canna Mascobado Filippine - bio - 500
 In vassoio in cartone ondulato coop.Lavoro e Solidarietà
Crediamo che un mondo più giusto si ottenga solo facendo scelte
giuste, di rispetto delle persone e di pari opportunità di sviluppo,
in tutto il mondo! Questo dono farà festeggiare il Natale facendo
la scelta giusta per tutti.
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Libera Terra
Cod 20N19 | € 31,30
 Olio extra vergine d'oliva - Libera Terra - 500ml - bio
 Zuppa di cicerchie e friarielli - libera terra - bio - 290 g
 Ceci secchi - libera terra - bio - 400g
 Vino rosso - Centopassi Giato - Sicilia DOC - Nero d'Avola
 penne rigate di semola - bio - Libera Terra - 500 g
 Spaghetti di semola - bio - Libera Terra - 500 g
 In vassoio in cartone ondulato coop.Lavoro e Solidarietà
Una confezione per gustare e regalare le delizie alimentari
provenienti dai terreni liberati dalle mafie, contribuendo così a
far conoscere il lavoro di recupero sociale e produttivo svolto
dalle cooperative Libera Terra.

I classici del Natale
Cod 20N20 | € 35,45





Panettone al cioccolato 750g
Torrone morbido con nocciole 150g
Vino Moscato Fiori d’arancio DOCG Bio 750 ml
Cioccolatini ripieni alla nocciola Noussine

Con una fetta di panettone e un flut di moscato, scoprirai che
basta poco per trasformare un classico Natale in una festa
speciale.

Cioccolatini modicani alle spezie BIO
Codice 583 - € 12,00 Peso 180g
Questi cioccolatini, aromatizzati al sale, al pepe rosa, all’anice e
zenzero, sono realizzati secondo la ricetta modicana tradizionale,
antica di cinque secoli.
Prodotti artigianali, lavorati completamente a mano presso il
laboratorio Quetzal di Modica a partire da ingredienti del
Commercio Equo e Solidale.

Cioccolatini Modicani agli agrumi
Codice 921 | € 12,00 - Peso 180g
Speciali cioccolatini modicani al limone, arancia, mandarino e
bergamotto in confezione assortita.
Prodotti artigianali, lavorati completamente a mano presso il
laboratorio Quetzal di Modica a partire da ingredienti del
Commercio Equo e Solidale.
Gli aromi degli agrumi mediterranei si fondono con il cacao e la
tradizione siculo – azteca del cioccolato modicano per creare una
vera delizia per il palato.
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Nocciolatini - Cioccolatini fondenti con ripieno di crema
alla nocciola e nocciola intera
Cod. 1273 Peso 250g | € 8,50
Cuore di crema alla nocciola e nocciola intera tostata, ricoperto di
cioccolato fondente.
L'astuccio in cartoncino (20x20x4,5 cm) contiene i cioccolatini
incartati singolarmente.
Cacao da filiera equa e diretta da Perù, Sierra Leone e Togo.
Dolcificato con zucchero di canna

Cioccolatini ripieni Noussine
Codice 176 | Peso280g | € 8,00
Le Noussine sono deliziose praline ripiene di crema alla nocciola e
granella di cereali, per una croccantezza extra.
Perfette come idee regalo e irresistibili una volta assaggiate.

Esperienza fondente BIO
Cioccolato Mascao in 5 gusti
Codice 939 - € 14,00 - Peso 480g
Cinque tavolette da degustazione con ingredienti pregiati da
agricoltura biologica e accostamenti inediti.
Contiene:
Mascao extra fondete 85% cacao
Mascao extra fondete 70% cacao
Mascao extra fondete fave
Mascao extra fondente all’arancia
Mascao extra fondente al melograno

Paste di mandorla BIO
Codice 821 | € 7,50 - Peso 180g
Dolcetti tipici della pasticceria siciliana, dal cuore morbido di
mandorla ai gusti di carruba, caffè e limone.
Contengono il 35% di mandorle di Avola, zucchero di canna del
Commercio Equo e Solidale e deliziose scorze candite di arancia e
limone.
Sono realizzate presso il laboratorio della casa circondariale di
Siracusa.
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Tris Caffè monorigini - 100 % arabica
Cod. 867 | € 15,00 - Peso 3x250g
Tris di caffè monorigine racchiude, in un’unica confezione regalo,
le tre origini simbolo di Altromercato.
Nicaragua: Si tratta di un caffè lavato, d’altura, che si distingue
per la leggera acidità e le fresche note aromatiche, tipiche di
questa origine centroamericana.
Messico: nelle regioni di Oaxaca e Chiapas nasce questo caffè,
d’altura lavato che esprime intense componenti aromatiche,
corpo ben strutturato e gusto deciso.
Etiopia: dagli altipiani etiopi, terra nativa del caffè, coltivato
secondo il metodo del garden system, secondo cui le piante sono
alternate ad altre colture.

TE' AROMATIZZATI in scatola regalo BIO
Cod. 1099 | € 14,00
Tè biologico viene coltivato nei giardini del tè di Potong, sulle
colline nel nord est dell'India.In 6 gusti: tè verde al limone e
zenzero, tè verde al gelsomino, tè verde alla menta, tè nero
arancia e spezie, tè nero ai frutti di bosco, tè nero earl grey. 60
filtri.

Selezione di tè aromatizzati Bio
Codice 575 | € 8,50
Una selezione assortita di tè nero e verde, tutti biologici, in 4
diverse aromatizzazioni 4 gusti – 40 bustine:
nero al mango e vaniglia,
nero all'arancio e spezie: intensamente persistente, con
gradevoli note agrumate e speziate, conferite da zenzero,
cannella, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe
nero.
nero ai frutti di bosco, verde alla menta.

Pausa relax
Codice 1056 |€ 6,00
Selezione di infusi e tisane, raccolte in un'unica confezione dalla
nuova veste grafica.
Tisana Relax e Tisana Respiro abbinate all’infuso ai frutti di bosco
e al nuovo infuso rosa canina e carcadè, per gustare una
piacevole selezione ideata per caldi momenti di benessere e
relax.
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Selezione di mieli millefiori e monoflora Bio
Cod. 486. Peso 3 x 125 g. Prezzo: 8,50€ (iva 10%inclusa)
Una selezione di miele monoflora e millefiori da agricoltura
biologica composta da 3 dolci specialità.
Il delicato miele ai fiori d’atamisqui e il miele millefiori Del sol
sono raccolti dalla cooperativa Coopsol (Argentina). Il miele ai
fiori d’arancio dal Messico è ottenuto con un sistema di
apicoltura nomade da piccoli ed è raccolto da Miel Bajo Volcan.

L’arte delle spezie
Codice 923 - € 12,50
È l’idea regalo ideale per conoscere 10 tipi di spezie uniche,
raccolte e lavorate a mano dalle famiglie associate a Podie in Sri
Lanka, culla della migliore cannella al mondo. Per sperimentare in
cucina, creando inediti masala, insaporendo piatti per renderli
unici, riducendo l’apporto di sale e zuccheri.
Il cofanetto è completato da un delizioso dosatore per spezie in
fine ceramica, realizzato e decorato a mano dalle artigiane di
Craft Link del Vietnam, e da un foglietto illustrativo di ispirazioni
per future ricette.

My Spice box 6 spezie in cofanetto
Codice 1096 | €8,50
Questo cofanetto racchiude 6 spezie della più pregiata qualità,
provenienti dai giardini di spezie dello Sri Lanka: zenzero in
polvere, curcuma in polvere, cannella in bastoncini, noci moscate
intere, chiodi di garofano e pepe nero in grani.
Le spezie vengono confezionate singolarmente per preservarne al
meglio le qualità organolettiche. Il cofanetto è realizzato in carta
artigianale fatta a mano da scarti di fibre naturali.

My spice Cube
Codice 1225 | € 6,50
Quattro spezie dallo Sri Lanka per il benessere quotidiano:
Zenzero
Curcuma
Pepe nero macinato
Cannella intera
In cofanetto riutilizzabile in carta naturale
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MY Bakery Bag Bio
Gli ingredienti bio per i dolci fatti in casa
Cod 973 | € 16,00
Un 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 thay BIO; 1 Cocco grattugiato BIO; 1 Cacao
Conacado BIO; 1 Blocco di cioccolato BIO; 1 Picaflor zucchero di
canna BIO
Due ricette inserite ai lati del cofanetto, e comodamente
ritagliabili, impreziosiscono e valorizzano la proposta.

MY Thay Bag
Codice 1067 | € 11,50
Un cofanetto che racchiude gli ingredienti fondamentali per uno
squisito riso rosso thay all'ananas.
Seguendo la ricetta inserita ai lati del cofanetto, e comodamente
ritagliabili, sarà molto facile preparare una pietanza che ti
trasporterà nei gusti e nei sapori della Thailandia.

Per lei, per lui, per la famiglia, per gli amici, per te ….
I Dolci delle feste | Presepi e decori | Confezioni Regalo
Bijoux, maglie, borse | Per la casa | Cosmesi | Piccoli pensieri
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Confezioni Natyr
Regalare bellezza a Natale.

Natyr è la proposta benessere “Fair & Natural” da
filiere etiche e sostenibili garantite da Altromercato

Cofanetto balsamo labbra e crema mani
Passion Flowers Bio
Codice 137 | € 11,50
Il cofanetto regalo che racchiude due prodotti pratici, efficaci ed
eleganti: la crema mani addolcente e il balsamo labbra
emolliente a base di Maracuja e Mango. Due validi alleati in
formato da borsetta per donare benessere e sollievo alle parti del
corpo maggiormente esposte al freddo e alla disidratazione .

Cofanetto bagno crema addolcentr e balsamo viso corpo
Passion Flowers Bio
Codice 138 € 19,90
Il bagnocrema addolcente ideale per detergere e nutrire la pelle,
e il balsamo emolliente viso e corpo in pratico formato da
viaggio, per idratare la pelle di viso e corpo in modo rapido ed
efficace .

Cofanetto Gardens of Asia Riso Cocco – Bio Natrue
Codice 59 | € 19,90
Latte corpo + fluido corpo
Il latte corpo grazie alle proprietà dell’olio di Riso riesce a
detergere e idratare la pelle in profondità, mentre la fluida corpo
dal rapido assorbimento agisce sulla pelle lasciandola morbida e
setosa grazie all’azione congiunta degli olii di Riso e Cocco.
All’interno anche un campione del Burrocrema corpo biologico a
a base di Karité & olio di Baobab della linea Spirit of Africa.

CERCA I TUOI REGALI SUL
NOSTRO NEGOZIO ON-LINE
https://altromercatoshop.ilsandalo.eu
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