
 

Cesta  Grande  *         costo circa 25 € 

 Caffè (varie miscele o monorigini)  

 Vino (bianco o nero)  

 Olio aromatizzato (peperoncino, basilico)  

 Tavoletta di cioccolato (vari gusti) da 100 gr  

 Pasta Solidale Italiano integrale BIO (penne 

rigate o spaghetti), oppure Solidale Italiano 

semola grano duro BIO (vari formati) 

 Pesti (con basilico, con peperoncino)  

 Panettone piccolo con uvetta e gocce di 

cioccolato da 100 gr  

 Confetture varie  

 Equobonita (cioccolato spalmabile)  

Cesta  Media  *      costo circa 16 € 

 Biscotti conf. da 300 gr (vari 

gusti)  

 Caffè (varie miscele o 

monorigini) 

 Panettone piccolo con uvetta e 

gocce di cioccolato da 100 gr  

 Confetture varie 

 Riso (diverse varietà)  

 Spezie varie  

CESTE NATALIZIE 2017 
Carissimo, 

ALTRI CIELI è un negozio che tratta prodotti del Commercio Equo e Solidale gestito 

dalla Cooperativa Sociale CIELO, con la finalità di inserire persone con difficoltà nel 

mondo del lavoro. Il Commercio Equo e Solidale ha lo scopo di promuovere sviluppo 

sostenibile e giustizia sociale ed economica nei Paesi economicamente meno sviluppati, 

garantendo ai produttori un giusto guadagno e condizioni di lavoro dignitose.  

In occasione del Natale, ALTRI CIELI ha il piacere di mettersi a disposizione della Vostra 

azienda per confezionare ceste natalizie con i suoi prodotti. Le Ceste possono essere di varie 

dimensioni e composizione, con un’ampia scelta possibile di combinazioni di prodotti a seconda delle 

Vostre specifiche esigenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cesta  Piccola  *    costo circa 11 € 

Biscotti conf. 300 gr (vari gusti)  

Tavoletta di cioccolato 100 gr (vari gusti)  

Tè o tisane (vari gusti)  

Panettone piccolo con uvetta e gocce di 

cioccolato 

Snack salati Le Locas (vari gusti) 



 

BASI:   costo circa 5€ 

 

Fondo dell’artigianato equo e 

solidale (per privati ed aziende 

che hanno bisogno di ceste 

uguali): 

- Cesto paglia quadrato (varie 

dimensioni)  

- Cesto paglia rotondo (varie 

dimensioni), 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: Le Ceste proposte sono solamente esemplificative molti altri prodotti, non riportati nelle liste possono 

essere inseriti a seconda delle Vostre richieste. 

Se questa nostra proposta incontra il Vostro gradito interesse, potete contattarci in orari di apertura al 

numero di telefono 049 8962075, all’indirizzo e-mail info@altricieli.it, così come visitare direttamente il 

negozio ALTRI CIELI in Viale Del Lavoro 58 in zona artigianale di Roncajette, Ponte San Nicolò, con 

orario di apertura dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 19.00 e 

 il lunedì e sabato mattina dalle 9.30 alle 13.00. 

Cesta  GLUTEN FREE *      costo circa 25 € 

 Riso (diverse varietà)  

 Spezie (curcuma, zenzero, cumino, 

curry, ..)  

 Caffè 100% arabica monorigine  

 Zucchero di canna mascobado  

 Miele (vari tipi)  

 Tavoletta di cioccolato (vari gusti) da 

100 gr  

 Ciki (dragees di caffè ricoperti al 

cioccolato)  

 Vino (rosso o bianco)  

Cesta  VEGAN *    costo circa 20 € 

 Crema spalmabile (Bio vegan) o cioccolato 

(Mascao fondente extra 85%)  

 Pasta o riso (diverse varietà)  

 Spezie (curcuma, zenzero, cumino, curry, ..)  

 Sughi (arrabbiata o aromi)  

 Caffè, tè o tisana  

 Ciki (dragees di caffè ricoperti al cioccolato)  

 Cioccotazza (vari gusto)  
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