I DOLCI DELLE FESTE PASQUALI

Un viaggio intorno al mondo, buono, genuino e divertente, grazie agli ingredienti
rigorosamente equosolidali e in gran parte biologici, provenienti dai luoghi che ne
esprimono l’eccellenza – come il cacao dalla Repubblica Dominicana e lo zucchero di
canna del Costa Rica e del Paraguay – ma anche con le sorprese uniche e
coloratissime, realizzate a mano da artigiani di tanti Paesi in Asia e Sud America

Dolce pasquale. Paloma con mandorle della
Palestina
Codice 357 - 750g - € 12,00
Un morbido e soffice dolce pasquale, impastato con
uova e burro freschi, reso ancora più ricco e speciale
dalle mandorle della Palestina, dall'uvetta e dallo
zucchero di canna.
La confezione è creata in carta seta artigianale dalle
donne di Prokritee, in Bangladesh, e decorata con la
tecnica del blockprint. Potrai divertirti a riutilizzarla
nel rispetto delle persone e dell'ambiente

Dolce Pasquale colomba con cioccolato bio
Codice 1206 - 700g - € 16,00
Una colomba dall'impasto soffice, lievitato naturalmente,
arricchita con gocce di cioccolato e ricoperta da glassa al
cacao, ottenuta con materie prime biologiche,
provenienti dai nostri produttori equosolidali di zucchero
e cacao.
La confezione è creata in carta seta artigianale dalle
donne di Prokritee, in Bangladesh, e decorata con la
tecnica del blockprint. Potrai divertirti a riutilizzarla nel
rispetto delle persone e dell'ambiente.

Colomba con gocce di cioccolato
Codice Lib140015 - 700g - € 11,90

Colomba cioccolato e pesca
Codice Lib140016 - 700g - € 12,50

Dal sapore pieno e intenso, grazie allo zucchero
integrale di canna, al puro cioccolato fondente extra
e alla vaniglia di Zanzibar, con glassa e granella di
cioccolato, senza uvetta e canditi.

Colomba fragrante, morbida e dal gusto inconfondibile.
Numerosi sono gli ingredienti di commercio equo
utilizzati: cacao delle migliori varietà ecuadoriane,
zucchero di canna cristallino e integrale,
mandorle dalla Palestina, vaniglia in bacche dell’isola di
Zanzibar.

Colomba classica Bio
Codice Lib141005 - 750g- € 14,90
Il gusto tradizionale della colomba pasquale, con
zucchero di canna del commercio equo e tanti altri
ingredienti semplici e naturali: arancia candita,
sciroppo d’agave, aroma naturale di vaniglia, a
lievitazione naturale. Gusto classico, gusto buono,
gusto BIO

Colombina con gocce di cioccolato
Codice Lib140051 -100g - €2,95

Uovo di cioccolato al latte Bio
Codice 1204 - 150g - € 8,50
Uovo di cioccolato fondente
Codice 1205 - 150g - € 8,50

Uovo di cioccolato al latte bio
Codice 67 - 200g - €10,00
Uovo di cioccolato fondente Bio
Codice 68 - 200g - € 10,00

Uovo di pregiato cioccolato fondente o al latte
biologico, realizzato con cacao e zucchero di canna
equosolidali. All'interno una fantastica sorpresa:
oggetti lavorati e decorati a mano con tecniche
tradizionali, vengono realizzati dagli artigiani di
Children Nepal, Selyn in Sri Lanka, Ecco Exe in Perù e
Prokritee in Bangladesh, produttori delle nostre
filiere equosolidali. La confezione è creata in carta
seta artigianale dalle donne di Prokritee e decorata
a mano. Potrai divertirti a riutilizzarla.

Uovo di pregiato cioccolato fondente o al latte biologico,
realizzato con cacao e zucchero di canna equosolidali.
All'interno una fantastica sorpresa: oggetti lavorati e
decorati a mano con tecniche tradizionali, vengono
realizzati dagli artigiani di Children Nepal, Selyn in Sri
Lanka, Ecco Exe in Perù e Prokritee in Bangladesh,
produttori delle nostre filiere equosolidali. La confezione
è creata in carta seta artigianale dalle donne di Prokritee
e decorata a mano. Potrai divertirti a riutilizzarla.

Qualità artigianale racchiusa in soli cento grammi,
con materie prime provenienti da produttori di
commercio equo e solidale, senza scorze di agrumi,
senza mandorle e granella di zucchero nella decorazione.
Ogni colombina è contenuta in un sacchetto
colorato chiuso da un nastro di raso.

Uovo di cioccolato al latte Bio Codice 69 - 270g €12,00
Uovo di cioccolato fondente Bio Codice 70 - 270g €12,00
Uovo di pregiato cioccolato fondente o al latte
biologico, realizzato con cacao e zucchero di canna
equosolidali. All'interno una fantastica sorpresa:
oggetti lavorati e decorati a mano con tecniche
tradizionali, vengono realizzati dagli artigiani di
Children Nepal, Selyn in Sri Lanka, Ecco Exe in Perù e
Prokritee in Bangladesh, produttori delle nostre
filiere equosolidali. La confezione viene creata in
carta seta artigianale dalle donne di Prokritee e
decorata a mano. Potrai divertirti a riutilizzarla

Uovo cioccolato al latte con nocciole Bio
Codice 1136 - 240g - € 12,50
Uovo cioccolato fondente con nocciole Bio
Codice 1137 - 240g - € 12,50
Uovo di pregiato cioccolato biologico fondente o al
latte, realizzato con cacao e zucchero di canna
equosolidali e arricchito da fragranti nocciole.
Confezionato in un elegante astuccio è perfetto
come idea regalo. All'interno una sorpresa preziosa,
realizzata a mano secondo le tradizioni artistiche dei
paesi di origine, dipinte, modellate, intagliate da
artigiani.

Uovo di cioccolato fondente con zenzero e limone Bio
Codice 1208 - 240g - €12,50
Uovo di pregiato cioccolato biologico fondente,
realizzato con cacao e zucchero di canna equosolidale,
arricchito dalla freschezza dello zenzero.
Confezionato in un elegante astuccio è perfetto come
idea regalo.
All'interno una sorpresa preziosa, realizzata a mano
secondo le tradizioni artistiche dei paesi di origine,
dipinte, modellate, intagliate da artigiani.

Ovetti di cioccolato bio ripieni di cioccolato al latte e
pasta di nocciola con guscio di cioccolato fondente.
Codice 1232 - 40g - €3,50
Preziosi ovetti con una scocca di cioccolato fondente e
un cuore tenero di cioccolato al latte e pasta di nocciole,
resi unici da materie prime biologiche dalle nostre filiere
equosolidali.
Disponibili in tre colori e soggetti diversi: leone,
panda e tigre, perfetti da regalare ai più piccini.

Ovetti confettati colorati
Codice 1087 - 170g - €3,60

Campanella cioccolato fondente in sacchetto
Codice Lib150001 - 110g - € 3,50

Golosi ovetti ripieni di crema alla nocciola e ricoperti
con cioccolato fondente, finemente confettati.

Campanelle cioccolato al latte in sacchetto
Codice Lib150016 - 110g - €3,50

Campanelle cioccolato fondente pupazzi
Codice Lib150102 - 150g - €9,50
Campanelle cioccolato al latte pupazzi
Codice Lib150103 - 150g - € 9,50

Gallina cioccolato al latte
Codice Lib340015 - 200g - €6,90
Tradizionale e simpatica gallinella di cioccolato al latte.
Sarà il regalo più amato dai bambini e non solo.
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Coniglio cioccolato fondente
Codice Lib340016 - 200g - €6,90
Tradizionale e simpatico coniglio di cioccolato
fondente: sarà il regalo più amato dai bambini e non
solo.
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