I nostri Servizi
La competenza e professionalità acquisita negli anni ci permette di garantire un servizio
qualificato alle aziende per la regalistica natalizia. Abbiamo collaborato con diverse
aziende italiane e tante piccole e medie realtà del nostro territorio.Il futuro per un mondo
più giusto è nelle nostre mani. REALIZZIAMOLO INSIEME!
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INFO PREVENTIVI E ORDINI
Carla Speroni
regalistica@ilsandalo.eu
Mob | WA 353 415.31.75 | Tel 02 962.80.295

CONSEGNA
Effettuiamo consegne in tutta Italia, con trasporto green in
città e paesi limitrofi e con corriere nel resto del territorio
italiano.

SHOP ON LINE
Sul nostro shop online sono visibili, nel menù Natale Solidale,
le confezioni regalo, i prodotti delle ricorrenze natalizie e tutti
i prodotti alimentari, di artigianato, cosmesi e moda.

CONTATTI
Tel 02 962.80.295
regalistica@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu
https://altromercatoshop.ilsandalo.eu
Progetto grafico curato e offerto da essentiacreativa.it

Il SANDALO EQUOSOLIDALE
Corso Italia, 58/Vicolo Santa Marta, 21047 Saronno (VA)

NATALE2021
C on i p ro do t t i d el c om m erc io
eq uo s o l i d ale

C ATA L O G O
AZIENDE

Ci presentiamo
Spettabile azienda,
siamo lieti di presentarvi le nostre confezioni regalo per il Natale.
Scegliere di donare un regalo equosolidale significa comunicare
responsabilità, impegno sociale per un futuro più sostenibile.
I nostri regali di Natale sono un augurio di un mondo più equo per tutti.
Le nostre confezioni propongono prodotti di eccellenza provenienti da
Il Sandalo Equosolidale è un’associazione di volontari nata nel 1994 da esperienze
SCOUT, Mani Tese e Gruppi Missionari con l’intento di diffondere un modello di
economia fondato su principi di giustizia, solidarietà, sostenibilità sociale ed
ambientale.
Nella bottega di Saronno vendiamo i prodotti di piccole realità e comunità
svantaggiate del Sud del Mondo e Italiane, circa 140 organizzazioni in oltre 40 paesi,
favorendo il loro accesso al mercato. Insieme ai nostri produttori ci impegniamo a
promuovere progetti di sviluppo e interventi sociali nelle relative comunità, a difesa
dei diritti, dell’ambiente e della biodiversità.
I nostri prodotti sono garanzia di un prezzo giusto perché si basano su una filiera
trasparente e tracciabile, che tutela le persone e garantisce la qualità dei prodotti.
La nostra attività è portata avanti prevalentemente da volontari accomunati dall’idea
che il commercio equo sia una scelta concreta di cambiamento verso un futuro più
giusto e sostenibile per tutti.

filiere etiche del Commercio Equo Solidale, da Cooperative sociali italiane
e di agricoltura biologica, dai terreni liberi dalle mafie e da progetti di
economia carceraria.
Realtà che operano nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale e
della legalità, garantite dalla nostra esperienza lunga da più di 25 anni.
Un regalo di Natale equosolidale alla tua azienda sarà il segno concreto
della adesione e partecipazione ad un importante progetto di giustizia e
solidarietà.

					Buone

Feste!

					Il Sandalo Equosolidale

Confezioni Natalizie
BEI RISVEGLI
Codice N21_12

LIBERA TERRA
Codice 21N_25

APERITIVI BUONI E SOLIDALI
Codice N21_11

PASSIONI CIOCCOLATOSE
Codice 21N_40

Fai la scelta giusta e regala eccellenze uniche che
rispettano la terra e le persone, per augurare un
buon giorno e buone feste.

Una confezione regalo per gustare le delizie alimentari provenienti dai terreni liberati dalle mafie e per
contribuire al lavoro di recupero sociale e produttivo delle cooperative di Libera Terra.

Se vuoi donare un momento di gioia e di festa, qui
trovi quello che fa al caso tuo.

Con questa confezione arrivi al cuore degli amanti
del cioccolato in cerca di un’esperienza di gusto e
di valori.

€ 20,20

€ 21,20

€ 24,45

€ 23,00

• Biscotto semintegrale con riso e avena,

• Penne rigate di semola bio Libera Terra 500g
• Spaghetti di semola bio Libera Terra 500g
• Zuppa di lenticchie bio 250g
• Caponata di melanzane bio 270g
• Ceci di Sicilia lessati in vasetto bio 500g
• Marmellata di arance bio 270g

con miele d’ulmo

• Mix di semi e granella di anacardi bio 150 g
• Nettare di mirtillo con solo zuccheri di frutta
Bosnia 200ml

• Caffè miscela Classica macinato Moka 250 g
• Cacao solubile Equik, bio 300g
• Biscotti con gocce di cioccolato 300g

In valigetta natalizia

Sacchetto lavorato a mano Bangladesh

• Snack salato Le locas, riso nero integrale,

• Cioccolato Mascao fondente extra con nocciole

• Patè di carciofi Libera Terra bio 130g
• La Nazionale Revolution, Birra artigianale bionda

• Cioccolato snack Bribon bianco e quinoa bio 30g
• Cioccolato Companera al latte bio 100g
• Preparato per budino al cacao bio 2pz 100g
• Biscotti Biofrolle al cacao bio 260g
• Cioccolata in tazza Chokola bio 125g
• Dragees di caffè ricoperti al cioccolato Ciki 100g
• Crema spalmabile cajita al cacao e nocciole 400g

mais e quinoa

intere bio 100g

Baladin

• Fair Cinnamon, Birra artigianale ambrata Baladin
con zucchero di canna 330ml

• Anacardi al naturale bio 150g
• Taralli all’olio extravergine d’oliva 250g
In vassoio di cartone ondulato Coop. CLS
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In valigetta natalizia
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Confezioni Natalizie
SAPORI ITALIANI
Codice 21N_22

BIODIVERSITÀ
Codice 21N_02

GIUSTIZIA
Codice 21N_01

GUSTI MEDITERRANEI
Codice 21N_24

I prodotti di questa confezione sono il frutto di realtà italiane impegnate a dare valore e opportunità
di riscatto alle loro comunità.

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 per tutti.

Crediamo che un mondo più giusto si ottenga con scelte
giuste, di rispetto delle persone e di pari opportunità
di sviluppo, in tutto il mondo. Questo dono ti farà
festeggiare il Natale con una scelta giusta per tutti.

I prodotti di questa proposta sono il risultato del
nostro sostegno a piccoli produttori italiani impegnati a favorire uno sviluppo rurale sostenibile per
persone e ambiente.

€ 27,00

€ 27,45

€ 29,35

€ 37,00

• Orecchiette di semola bio Girolomoni 500g
• Sugo al finocchietto Bio Rinascita 280g
• Patè di olive verdi Belle di Cerignola

• Cioccolato Companera fondente nocciole

• Caffè Manifesto 100% arabica macinato moka

• Fusilli farro Girolomoni bio 500g
• Noci dell’Amazzonia sgusciate bio 150g
• Miele e zenzero Mielpiù bio 300g
• Riso integrale Thay rosso Tailandia bio 500g
• Tè nero frutti di bosco bio 20 filtri 40g

• Zuppa di cicerchie e friarielli Libera Terra

Piemonte bio 100g

Pietra di Scarto 85g

• Lenticchie essicate bio Valdibella 500g
• Vino rosso del Corà IGT I Germogli 750 ml
Cesto con bordi in sari dal Bangladesh

Vassoio in cartone ondulato Coop CLS

• Farro perlato bio Girolomoni 400g
• Ceci secchi bio Libera Terra 400g
• Conchiglie rigate di semola bio Girolomoni 500g
• Sugo al basilico pomodoro siccagno bio

bio 250g

bio 290g

• Cous cous di frumento integrale Palestina 500g
• Curry saporito Sri Lanka 20g
• Confettura extra mango Meru Kenya 330gr
• Cioccolato Mascao fondente allo zenzero e limone

Rinascita 330g

• Patè di carciofi bio Libera Terra 130g
• Marmellata di limoni bio Libera Terra 270g
• Vino rosso Nero d’Avola doc Sicilia

bio 100g

Valdibella 750ml

• Zucchero integrale di canna Mascobado Filippine

Cesto con bordo sari BASE Bangladesh

bio 500g

Vassoio cartone ondulato C.CLS
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Confezioni Natalizie
LIBERTÀ
Codice 21N_21

LEGALITÀ
Sapori di Libera Terra
Codice 21N_23

VINI DI SICILIA. UVE DAI CAMPI
LIBERI DA MAFIA E CAPORALATO
Codice 21N_03

VINI I GERMOGLI DELLA COLLINA
SAN COLOMBANO
Codice 21N_26

Prodotti con lo scopo di rivalutare la funzione della
pena da detentiva a riabilitativa e promuovere il
reinserimento sociale attraverso il lavoro.

Liberare le terre da chi le sfrutta è un nostro impegno costante. Con questo dono regalerai prodotti
buoni, cresciuti in terre libere dalla mafia e da uomini che si battono per la legalità.

Vini etici che nascono nel rispetto di terra e persone
che la lavorano e danno un futuro sostenibile e senza sfruttamento a tanti piccoli agricoltori della Sicilia. Prodotti nelle Cantine Centopassi e Valdibella.

Vini etici ad indicazione geografica tipica, da
agricoltura sociale, che aiutano ad offrire nuove
opportunità di vita a tanti giovani che operano
nella cooperativa I Germogli.

€ 29,75

€ 35,00

€ 27,30

€ 24,70

• Taralli ai semi di finocchio - Trani 250g
• Pasticcini Damotti al burro e cacao - Verbania 200g
• Miele di acacia I Germogli 250g
• Miele al tiglio I Germogli 250g
• Sale alle Erbe di Sicilia Bio - Siracusa 95g

• Penne rigate di semola bio 500g
• Ceci secchi bio 400g
• Olio extra vergine di oliva bio 500ml
• Zuppa di lenticchie bio 285g
• Caponata di melanzane bio 270g
• Cuori di carciofo sott’olio bio 290g

In cesto foglie di palma dal Bangladesh

• Vino rosso Nero d’Avola/Perricone Centopassi

• Vino rosso IGT Rosso del Corà
• Vino rosso IGT Galeotto
• Vino bianco del Colle

Giato Sicilia DOC Bio

• Vino Bianco Grillo/Catarrato Centopassi Giato
Sicilia DOC Superiore Bio

In scatola regalo

• Vino rosso Nero d’Avola DOC Cisilia Valdibella Bio
In scatola regalo

Cesto in foglie di palma BASE Bangladesh
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Progetto solidale
RISPETTO
Codice 49123

COMUNITÀ
Codice 49124

In questa proposta troverai piccoli piaceri dolci e salati, realizzati nel rispetto del gusto originario, delle
persone che li hanno realizzati, delle terre d’origine,
delle culture locali e della nostre tradizioni natalizie.

È un buon Natale se c’è armonia tra le persone: una
fetta di panettone equosolidale e un ottimo prossecco e le scelte di ognuno per creare un mondo che
sia una comunità solidale e sostenibile.

€ 22,00

€ 24,00

Regala un albero
Per ogni confezione* con questo bollo
contribuisci a regalare al pianeta una vera #ClimateJustice.
Scegliendole, fai un dono al mondo:
con ogni confezione darai la possibilità a chi la riceve di piantare
un albero di cacao con il proprio nome nella Sierra de Piura,
un’area a forte rischio deforestazione nel Nord del Perù.
Insieme ad Altromercato e al produttore Norandino
contribuiremo a creare una nuova foresta sostenibile e
a difendere la biodiversità di un intero habitat.

• Panettoncino gocce di cioccolato e uvetta 100g
• Torrone morbido stecca bio 90g
• Cajita, crema spalmabile al cacao e nocciole

• Panettone classico senza canditi 700g
• Genesis Asolo Prosecco superiore DOGC
extra brut bio 750 ml

In scatola pozzetto natalizia

400g

• Tè verde in cestino 25 filtri 50g
• Zucchero di canna in cristalli Demerara 500g
• Ciki di uvetta ricoperti al cioccolato 200g
• Lenticchie essicate bio 500g
In valigetta natalizia
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Confezioni Natalizie
ESPERIENZA
Codice 49125

ARTIGIANALITÀ
Codice 49126

VICINANZA
Codice 49127

BIODIVERSITÀ
Codice 49129

Con questa proposta, a Natale donerai l’esperienza dei
sensi e la nostra. Ogni morso di fondente Mascao e di
Nocciolato, ogni tazza di chokola offrirà una esperienza di gusto indimenticabile, frutto dei 30 anni di lavoro
di Altromercato nelle filiere del cacao equosolidale.

Un regalo fatto a mano è sicuramente un pensiero
speciale. La sua unicità risiede nei suoi dettagli e
nell’anima degli artigiani che l’hanno creato. Un
omaggio a loro, al loro talento e alla loro passione.

Con questa proposta scegli di sostenere prodotti
della nostra terra e crei un legame profondo con
le realtà che li hanno realizzati e che si battono per
dare valore e opportunità di riscatto alla nostra
comunità.

I prodotti di questa confezione sono il frutto di
filiere che rispettano davvero la biodiversità in tutto
il mondo. Scegliendo questa proposta fai un regalo
al pianeta.

€ 32,00

€ 35,00

€ 42,00

€ 44,50

• Panettone goloso al cioccolato 700g
• Chokola cioccolata in tazza bio 125g
• Torrone morbido ricoperto con cioccolato fondente

• Pandoro classico in sacchetto carta seta 700g
• Moscato d’Asti 750 ml
• Torrone morbido ricoperto stecca bio 90g
• Bio Cajita crema fondente senza latte bio 230g

bio 120g

• Mascao Cioccolato fondente extra 85% bio 100g
• Mascao cioccolato fondente extra al caffè arabica

In scatola pozzetto natalizia

bio 100g

• Mascao cioccolato fondente zenzero e limone
bio 100g

• Nocciolato dark gianduia e nocciole intere 125g
In scatola pozzetto natalizia
12

• Orecchiette di pasta di semola bio Girolomoni 500g
• Linguine pasta di semola bio Girolomoni 500g
• Passata di pomodoro bio Prima Bio 420g
• Pelati in salsa bio Rinascita 380g
• Passata di ciliegino bio Rinascita 420g
• Olio estra vergine di oliva Agrinova 500g
• Patè di olive Bella di Cerignola Pietra di Scarto 85g
• Olive verdi Bella di Cerignola Pietra di Scarto 720g
• Mandorle pelate di Sicilia Bio 100g L’Arcolaio
• Lenticchie essicate bio Valdibella 500g
In scatola pozzetto natalizia

• Panettone goloso al cioccolato 700g
• Croccante di anacardi bio 120g
• Datteri Medjoul al naturale in astuccio 200g
• Prosecco DOC Treviso Extradry Vegano Sgaio
Bio 750ml

• Lenticchie essicate bio 500g
• Bio cajita classica Crema spalmabile nocciole
e anacardi bio 200g

In scatola pozzetto natalizia
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La cura dei dettagli

Confezioni regalo
Le confezioni sono personalizzabili con
oltre 250 prodotti alimentari e di artigianato,
da concordare al momento dell’ordine.
Offriamo la possibilità di inserire materiale
informativo su prodotti o progetti, di scegliere
un biglietto per comunicare l’impegno sociale dall’azienda.
I prezzi sono comprensivi di iva e confezionamento,
sono esclusi i costi di imballaggio e spedizione.

Sostenibilità
Le nostre idee regalo sono confezionate
a mano con cura e attenzione.
Utilizziamo il più possibile materiali naturali,
prediligendo prodotti del commercio equo.
Scatole, cesti in fibra, borse in cotone, sacchetti in carta seta o juta sono le nostre
alternative per una proposta personalizzata, sempre all’insegna
dell’artigianalità e dell’attenzione all’ambiente.
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