A Natale
Regala Dignità
proposte equosolidali
per la regalistica

A Natale
Regala Dignità
Il commercio equo e solidale
una relazione paritaria e diretta fra produttori e consumatori.
Il commercio equo e solidale è una partnership economica basata sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che mira ad una
maggiore equità tra Nord e Sud del mondo attraverso il commercio internazionale per restituire dignità alle popolazioni che
vivono nei paesi del Sud del mondo e per dare al consumatore il diritto di scegliere in trasparenza.

Un dono Altromercato regala dignità
a chi lo riceve e a chi lo produce
• viene pagato equamente ai produttori del Sud del mondo.
• è realizzato senza sfruttamento dei lavoratori, delle donne
e dei bambini.
• permette a chi lo inventa e lo crea di migliorare la
propria vita e di investire per crescere
nella giustizia sociale.
• rispetta l'uomo e l'ambiente ed è realizzato in condizioni di lavoro dignitose.
• è frutto di rapporti commerciali paritari e
continui nel tempo.
• racconta di altre società e culture, di speranze e di futuro e dà forma alla solidarietà e alla cooperazione tra i popoli.

A Natale
Regala Dignità
Ctm altromercato, consorzio di Botteghe del
mondo, è un’organizzazione attiva a livello nazionale
ed internazionale nella promozione e realizzazione di
iniziative di economia solidale per l’autosviluppo delle
comunità di contadini ed artigiani nel Sud del Mondo.
Il consorzio Ctm altromercato raggruppa 130 organizzazioni non-profit che promuovono il commercio equo e solidale attraverso la gestione di 350 “Botteghe del Mondo”.
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Il Consorzio collabora con una rete di circa 150 produttori di alimentari ed artigianato, presenti in 35 paesi
del Sud del mondo, in Asia, Africa e America Latina ed
è costantemente impegnato in una relazione diretta con
i propri partner, che si concretizza anche attraverso
viaggi di monitoraggio e valutazione, per strutturare
strategie di cooperazione sul lato della produzione, del
prodotto e del know how.
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Il mattino ha il
sapore del mondo
Caffè miscela pregiata 100% arabica
250g
Tè nero lemon honey in cestino di palma
25 filtri
Zucchero Dulcita bio di canna integrale
500g
Cacao magro El Ceibo bio in polvere
150g
Cioccolato Mascao bio fondente con fave
di cacao - 100g
Cioccolato Mascao bio fondente all’arancia
100g
Biscotti al miele e zucchero di canna
300g

€ 16,50 + IVA
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Il giusto classico
Tè Darjeeling bianco bio in foglie - 50g
Nocciolato cioccolato gianduia
con nocciole intere - 125g
Panettone con uvetta e gocce di cioccolato
ricoperto con glassatura di anacardi
in sacchetto artigianale - 750g
Vino Catarratto bianco bio IGT di Sicilia
della cantina Centopassi - 750ml

€ 24,00 + IVA
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Momenti solidali
Caffè miscela pregiata
100% arabica - 250g
Caffè Messico bio
100% arabica dal Messico - 250g
Tè nero lemon honey in cestino di palme
25 filtri
Tè verde al gelsomino in cestino di palme
25 filtri
Zucchero Mascobado bio di canna
500g
Zucchero Dulcita bio di canna integrale
500g
Cacao magro El Ceibo bio in polvere
150g
Cioccolato Mascao bio fondente con fave
di cacao - 100g
Cioccolato Mascao bio fondente all’arancia
100g
Cioccolato Bribon bio al latte con quinoa
soffiata - 30g
Cioccolatini Tupi al caffè e guaranà - 37g
Torroncino Salinerito
con noce macadamia - 30g
Mix di frutta secca - 100g

€ 25,50 + IVA
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A tavola
con il mondo
Caffè miscela pregiata 100% arabica - 250g
Caffè Messico bio 100% arabica dal Messico
250g
Tè Darjeeling nero bio in foglie - 50g
Tè Darjeeling verde bio in foglie - 50g
Tisana della Terra - 50g
Zucchero Dulcita bio di canna integrale - 500g
Zucchero Mascobado bio di canna integrale - 500g
Cacao magro El Ceibo bio in polvere - 50g
Budino al cacao bio - 2 x 100g
Biscotti al miele e zucchero di canna - 300g
Cioccolato Mascao bio al latte - 100g
Cioccolato Mascao bio fondente
con fave di cacao - 100g
Cioccolato Modicano Quetzal al peperoncino - 60g
Cioccolato Modicano Quetzal alla cannella - 60g
Nocciole ricoperte al cioccolato fondente Trés ami
135g
Gelatine al limone e miele - 120g
Cioccolato Bribon bio al latte con quinoa soffiata
30g
Cioccolatini Tupi al caffè e guaranà - 37g
Torroncino Salinerito con noci macadamia - 30g
Mix di frutta secca - 100g
Fusilli alla quinoa bio - 500g
Riso indica - 500g
Fagioli neri essiccati - 500g
Curry saporito - 20g
Curry piccante - 20g

€ 51,00 + IVA
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Condizioni generali di vendita
Sono inclusi i costi di confezionamento, di imballaggio e spedizione.
A richiesta sarà aggiunta una cartolina che valorizza la scelta del commercio equo e solidale.
Per prenotazioni, ordini e informazioni potete contattare
Paolo Gentilucci
Consorzio Ctm altromercato, via Francia 1 C, 37135 Verona
Tel: 0458222600 - Fax: 0458008020 - Cell: 3358297661
Email: paolo.gentilucci@altromercato.it
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“Doni che rimandano ai colori e sapori del
mondo per contribuire alla costruzione di
un’economia più equa avvicinando le persone e
le culture dei vari Paesi del Mondo.”

