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Gentile cliente,

siamo lieti di presentarti le nostre selezioni per il Natale
.

Prodotti d’alta qualità nati da filiere etiche, a basso impatto ambientale e alto 
impatto sociale, garantite dalla nostra esperienza lunga più di 30 anni.

Ogni selezione che proverai ti porterà in un viaggio di gusto intorno al 
mondo, che parte dalle tradizioni vicine per arrivare alle culture più lontane 
attraverso saperi antichi e sapori inediti.

Scegliendo una delle nostre proposte, trasformerai un semplice regalo di
Natale in...
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 un augurio da tutto il Mondo.

FASCIA OLTRE 80€

FASCIA 40€ - 60€ FASCIA 25€ - 40€ FASCIA FINO A 20€



BUONE BUONE 
FESTEFESTE
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Un mondo di... BUONE FESTE
In questa confezione verrai travolto da un’esplosione di colori e squisitezze 
che faranno viaggiare i tuoi sensi in un giro che va dai profumi dell’Asia ai 
gusti decisi delle Americhe passando per la migliore produzione italiana. 

Partecipa con noi a una festa grande come il mondo!  

CODICE: 49119
N. REFERENZE: 19

PESO: 6.430 g
SCATOLA GRANDE

PREZZO: 93,00€
(iva escl.)

Prezzo con iva  104,00€

Cod. 090800|Anacardi  al naturale - bio - 150 g
Cod. 105800|Cioccolato fondente allo zenzero e limone Mascao - bio - 
Cod. 038100|Caffè 100% arabica Pregiata macinato Moka - 250 g
Cod. 088300|Tè nero Darjeeling first flush in foglie - lattina - bio - 
Cod. 105600|Infusi e tisane selezione Pausa relax  - 4x10 filtri - 80 g
Cod. 082900|Miele millefiori Lacandona Messico - 300 g
Cod. 051100|Pandoro con gocce di cioccolato - in sacchetto di carta seta - 750 g
Cod. 039200|Torrone mandorlato - bio - 120 g|1|6,5000|0,00|10
Cod. 028800|Datteri Medjoul al naturale in astuccio Palestina - 200 g
Cod. 391800|Liquore di limoni - Libera Terra - Bio - 500ml
Cod. 085100|Quorum - Valdobbiadene  prosecco superiore DOCG  - extradry
Cod. 117000|Fusilli di semola - girolomoni - bio - 500 g
Cod. 063000|Lenticchie essiccate - bio - solidale italiano - 500 g
Cod. 024200|Pesto basilico DOP e anacardi - 130 g
Cod. 100300|Sugo al basilico - Pomodoro Siccagno -  Tomato Revolution 
Cod. 020500|Cous cous di frumento integrale Palestina - 500 g
Cod. 8900|Curcuma macinata Sri Lanka - 20 g
Cod. 4466700|BD/RP - scatola GRANDE natalizia azzurra "un mondo di auguri



PACHAMAMAPACHAMAMA



    Delizie da …     PACHAMAMA

si chiama madre terra questa confezione che è, da sola, un viaggio intorno al mondo. esprime il nostro impegno per l’ambiente e per 
chi ci abita. Per noi, i sapori migliori sono quelli che accostano proposte inedite, che interpretano le tradizioni con un tocco di 
modernità. per noi, il rispetto per la terra e per chi la lavora non ha confini e produce genuinità. scopri la bontà dei prodotti 
Altromercato in questa confezione che abbraccia la miglior produzione italiana, i gusti decisi delle Americhe e i profumi raffinati 
dell’asia.

DETTAGLI CONTENUTO

cod40100|Panettone gocce di cioccolato, uvetta e anacardi 750g in sacchetto in carta seta
cod85100|Quorum - Valdobbiadene prosecco superiore DOCG - extradry
cod117100|Orecchiette di semola - bio - girolomoni - 500g
cod24200|Pesto basilico DOP e anacardi - 130 g
cod32900|Riso Thay aromatico Thailandia - bio - 1 kg
cod52100|Miscela di spezie Masala per verdure India - 50 g
cod124700|Olio extra vergine d'oliva - Libera Terra - 500ml - bio
cod45400|Cioccolato Mascao fondente extra 70% - bio - 100 g
cod45600|Cioccolato Mascao fondente extra alla menta - bio - 100 g
cod88000|Cioccolato Mascao fondente extra al melograno - bio - 80 g
cod87900|Cioccolato Mascao al latte di cocco - bio - 80 g
cod39200|Torrone mandorlato - bio - 120 g
cod68400|Torrone morbido ricoperto con cioccolato fondente - bio - 120 g
cod32700|Torroncini ricoperti in astuccio - bio - 180 g
cod15500|Liquore di limoni di Sicilia - libera terra - 500 ml
cod20300|caffè 100% arabica Biocaffè macinato per moka ed espresso
cod84500|Vino rosso Nero d'avola DOC Sicilia - bio - 750 ml
cod019500|BD/RP - scatola regalo Natalizia

CODICE 49119  
N° REFERENZE 18  

PESO 7.590 g
PREZZO 97,00€

(SENZA IVA)
(Prezzo con iva € 110,00)

,



GRANDI GRANDI 
SAPORISAPORI



Esplora gli intriganti sapori del mondo partendo dal tuo piatto: potrai scoprire 
le fragranze che rendono unico il nostro riso rosso Thay, resterai piacevolmente 
sorpreso al primo sorso di tè nero dal Darjeeling e gusterai ad occhi chiusi ogni 
morso delle migliori tradizioni che abbiamo selezionato per te.  

Porta in tavola per le feste i grandi sapori del mondo!   
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Un mondo di... GRANDI SAPORI

CODICE: 49118
N. REFERENZE: 17

PESO: 6.080 g
SCATOLA GRANDE

PREZZO: 63,00 € 
(iva escl.)

Prezzo con iva  70,00€

Cod. 088800|Panettone basso - con gocce di cioccolato e glassa al cacao 700 g
Cod. 085100|Quorum - Valdobbiadene  prosecco superiore DOCG  - extradry
Cod. 106300|Torrone morbido stecca - bio - 90 g
Cod. 106400|Torrone morbido ricoperto stecca - bio - 90 g
Cod. 028800|Datteri Medjoul al naturale in astuccio Palestina - 200 g
Cod. 127300|Nocciolatini - cioccolatini fondenti alla nocciola - 250g
Cod. 126000|Caffè Manifesto miscela 100% arabica macinato moka - bio 
Cod. 124700|Olio extra vergine d'oliva - Libera Terra - 500ml - bio
Cod. 117100|Orecchiette di semola - bio - girolomoni - 500g
Cod. 091800|Crackers I cèckers classici - bio- solidale italiano - 200 g
Cod. TERRASIN|Ragù di asino
Cod. 19500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra 



INSOLITE DELIZIEINSOLITE DELIZIE



Per noi, i sapori migliori sono quelli che accostano proposte inedite, che interpretano 
le tradizioni con un tocco di modernità.  

Abbina la miglior produzione italiana 
alle eccellenze del Sud del mondo!
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Un mondo di... INSOLITE DELIZIE

CODICE: 49117 
N. REFERENZE: 12

PESO: 3.900 g
SCATOLA MEDIA

PREZZO: 59,00€
(iva escl.)

Prezzo con iva  65,40€

DESCRIZIONE PRODOTTI

Cod. 088700|Panettone classico senza canditi - con uvetta sultanina – 700 g
Cod. 084500|Vino rosso Nero d'avola DOC Sicilia - bio - 750 ml
Cod. 078600|Riso Basmati India chicco lungo - bio - 500 g
Cod. 089800|Miscela di spezie Masala per riso India - 30 g
Cod. 091800|crackers I cèckers classici - bio- solidale italiano – 200 g
Cod. 024800|salsa al curry - con anacardi e spezie dallo sri lanka – 130 g
Cod. 094000|Tartufi fondenti agli anacardi - bio - 120 g
Cod. 045700|Cioccolato Mascao fondente extra con quinoa e riso - bio - 
Cod. 103400|Miele monoflora Fiori di arancio -bio -300 g
Cod. 038400|Caffè 100% arabica macinato Monorigine Messico moka - bio
Cod. 028800|Datteri Medjoul al naturale in astuccio Palestina - 200 g
Cod. 102200|Zenzero candito - bio - 75 g
Cod. 19500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra



VITOONVITOON



  Le delizie di … VITOON

Vitoon lavora per green net, in Tailandia, una cooperativa che è riuscita ad organizzare la filiera del riso seguendo  
principi  di  produzione  biologica,  salvaguardia  della  biodiversità  e  adattamento  ai  cambiamenti climatici. green net 
propone un modello etico di attività che è fonte d’ispirazione nel mondo asiatico, perché promuove l’organizzazione su 
base comunitaria e garantisce la formazione di tutti i soci per migliorare la qualità del prodotto e della propria attività. 
grazie a Vitoon, puoi scoprire la bontà naturale del riso thay aromatico hom mali. un cereale unico, ricco 
di proprietà nutritive, che Altromercato ti propone insieme a un ottimo masala per riso. per passare il natale alla 
scoperta di sapori nuovi e culture differenti.

DETTAGLIO PRODOTTI

Cod. 040100|Panettone gocce di cioccolato, uvetta e anacardi in sacchetto carta seta , 750 g
Cod. 085200|Vino moscato DOCG Fiori d'arancio - bio - alla costiera - 
Cod. 032900|Riso Thay aromatico Thailandia - bio - 1 kg
Cod. 098000|Miscela di spezie ed erbe Za'atar Palestina - 80 g
Cod. 007300|Zucchero integrale di canna Dulcita Ecuador - bio - 500 g
Cod. 039200|Torrone mandorlato - bio - 120 g
Cod. 088000|Cioccolato Mascao fondente extra al melograno - bio - 80 g
Cod. 020300|caffè 100% arabica Biocaffè macinato per moka ed espresso 
R|CTM9000019500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra 

CODICE 49117  
N° REFERENZE 8  

PESO 4.380 g
PREZZO 48,00 €

(Prezzo con iva € 54,00



DOLCI BONTàDOLCI BONTà



In questa proposta avrai un assaggio di tutta la nostra dolcezza: gusta una morbida 
fetta dell’imperdibile panettone goloso al cioccolato, deliziati con il croccante agli 
anacardi e assapora una delle nostre tantissime specialità al cocco… in tutte le sue 
varianti. 

Le feste non saranno mai state così buone! 

Un mondo di... DOLCI BONTÀ 
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CODICE: 49116 
N. REFERENZE: 12

PESO: 3.565 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 52,00 €

(iva escl.)
Prezzo con iva  57,50€

DETTAGLIO PRODOTTI

Cod. 052100|Miscela di spezie Masala per verdure India - 50
Cod. 087900|Cioccolato Mascao al latte di cocco - bio - 80 g
Cod. 105700|Cioccolatini Trio fondente assortiti allo zenzero, cocco 
Cod. 026500|Barretta Querida cocco con quinoa - bio - 25 g
Cod. 088800|Panettone basso - con gocce di cioccolato e glassa al cacao 700 g
Cod. 068300|Croccante di anacardi - bio - 120 g
Cod. 101300|Tè verde al gelsomino India - bio - 20 filtri - 40 g
Cod. 052500|Zucchero grezzo di canna in cristalli Demerara - 500 g
Cod. 093300|Noci dell'Amazzonia sgusciate - bio - 150 g
Cod. 107200|Latte di cocco in lattina - bio - 270 ml
Cod. 032900|Riso Thay aromatico Thailandia - bio - 1 kg
Cod. 119200|Prosecco DOC Treviso Extra Dry Vegano Sgajo - bio - 750 ml
R|CTM9000019500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra 



SCELTE SCELTE 
SOSTENIBILISOSTENIBILI



Fai la scelta più giusta e festeggia con eccellenze “naturalmente” uniche come quelle che 
troverai in questa confezione.  

Il rispetto per la terra dona 
a tutti un Natale davvero buono. 

Un mondo di... 
SCELTE SOSTENIBILI 
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CODICE: 49115
N. REFERENZE: 11

PESO: 2.980 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 46,50€

(iva escl.)
Prezzo con iva  51,60€

PRODOTTI CONTNUTI:
➢ 88800|Panettone basso - con gocce di cioccolato e glassa al cacao 700g
➢ 119200|Prosecco DOC Treviso Extra Dry Vegano Sgajo - bio - 750 ml
➢ 117200|Linguine di semola - bio - girolomoni - 500 g
➢ 24200|Pesto basilico DOP e anacardi - 130 g
➢ 103200|Uvetta passa essiccata - bio - 200 g
➢ 38100|Caffè 100% arabica Pregiata macinato Moka - 250 g
➢ 31600|Tè verde India in filtri - bio - 20 filtri - 40 g
➢ 75200|Biscotti Biofrolle alla quinoa - bio 240 g
➢ 95900|Crema spalmabile Bio cajita vegan con nocciole - bio - 230 g
➢ 106300|Torrone morbido stecca - bio - 90 g
➢ 2200|Dragees di quinoa ricoperti al cioccolato Ciki - 100 g|
➢ 19500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra vuota 26x23,5x32h



ABELABEL



   Le delizie di…     ABEL
Lo sapevi che a santo Domingo c’è un’organizzazione dal grande impatto sociale e ambientale? Abel è uno degli oltre 
10.000 agricoltori che costituiscono conacado, la confederaciòn nacional de cacaocultores dominicanos. 
grazie  alla  scelta  di  riunirsi  e  convertire  tutta  la  filiera  al  biologico,  migliaia  di  contadini  come  Abel hanno 
rivalutato la loro produzione, migliorandola notevolmente e offrendo al mercato un prodotto di altissima qualità. oggi 
gestiscono autonomamente la produzione e la vendita del loro cacao, impiegando 
parte del ricavato in favore della collettività. una scelta coraggiosa, che ha fatto la differenza e che, acquistando i 
prodotti Altromercato, puoi contribuire a rafforzare e a far crescere. grazie ad Abel, Altromercato può proporre una bio 
cajita fondente dal gusto inconfondibile, senza olio di palma e senza latte. un sogno di crema spalmabile da mangiare al 
cucchiaio o da usare per farcire deliziosi dolci.  accompagnala  con  un  prosecco  superiore  extra  dry  docg  bio:  
perfetto  per  un  natale  goloso  e raffinato.

DETTAGLI PRODOTTI:

Cod. 063000|Lenticchie essiccate - bio - solidale italiano - 500 g
Cod. 032700|Torroncini ricoperti in astuccio - bio - 180 g
Cod. 068400|Torrone morbido ricoperto con cioccolato fondente - bio 
Cod. 095800|Crema spalmabile Bio cajita fondente - bio - 230 g
Cod. 085100|Quorum - Valdobbiadene  prosecco superiore DOCG  - extradry
Cod. 051100|Chocolò dolce farcito ricoperto cioccolato latte e fondente – 750 g
Cod. 19500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra

CODICE 49116  
N° REFERENZE 6  

PESO 3.030 g
PREZZO 41,50€

(Prezzo con iva € 46,90)



BUONEBUONE PAUSEPAUSE



Se vuoi regalare un momento di relax agli appassionati del caffè, qui troverai quello che fa 
al caso tuo: non c’è niente di meglio che gustarsi un buon caffè monorigine Etiopia con un 
quadratino di Mascao al caffè arabica o uno dei gustosi damotti. 

Il rituale della moKa si rinnova in modo inedito.

Un mondo di... 
PAUSE BUONE  
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CODICE: 49114
N. REFERENZE: 10

PESO: 2.457 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 34,50 €

(iva escl.)
Prezzo con iva  39,50€

DETTAGLIO PRODOTTI

R|DIV020|Damotti biscotti 250 g
Cod. 038200|Caffè 100% arabica macinato Monorigine Etiopia moka - bio -
Cod. 032700|Torroncini ricoperti in astuccio - bio - 180 g
Cod. 002200|Dragees di quinoa ricoperti al cioccolato Ciki - 100 g
Cod. 033100|Zucchero di canna grezzo Picaflor Paraguay - bio - 500 g
Cod. 068400|Torrone morbido ricoperto con cioccolato fondente - bio
Cod. 020300|Caffè 100% arabica Biocaffè lattina - bio - 250 g
Cod. 109800|Cioccolato Mascao fondente extra al caffè arabica - bio 
Cod. 005200|Cioccolatini ripieni Tupì al caffè e guaranà 4 pz - 37 g|
Cod. 19500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra vuota



ORIGINI D’ECCELLENZAORIGINI D’ECCELLENZA



Se la vita è un interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè, in questa proposta 
potrai trovare la tua meta. 
Questa confezione è perfetta per portare nella tazzina le migliori origini lavorate secondo i 
princìpi del Commercio Equo e Solidale.

La gioia di ogni coffee lover!
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Un mondo di... 
ORIGINI D’ECCELLENZA

 

CODICE: 49113
N. REFERENZE: 9

PESO: 2.757 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 38,00€

(iva escl.)
Prezzo con iva  43,40€

HalisR

Cod. 068400|Torrone morbido ricoperto con cioccolato fondente - bio
Cod. 020300|caffè 100% arabica Biocaffè macinato per moka ed espresso
Cod. 088700|Panettone classico senza canditi - con uvetta sultanina – 700 g
Cod. 109800|Cioccolato Mascao fondente extra al caffè arabica - bio
Cod. 038200|Caffè 100% arabica macinato Monorigine Etiopia moka - bio
Cod. 092500|pasticcini Damotti al burro e cacao - bio - solidale italiano
Cod. 033100|Zucchero di canna grezzo Picaflor Paraguay - bio - 500 g
Cod. 005200|Cioccolatini ripieni Tupì al caffè e guaranà 4 pz - 37 g
Cod. 002900|Dragees di caffè ricoperti al cioccolato Ciki - 100 g
Cod. 9000019500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra



DELIZIE DELIZIE ARTIGIANALIARTIGIANALI



 Le delizie Artigianali
CHE NATALE SAREBBE SENZA TORRONI?
QUELLI CHE VI PROPONIAMO SONO SPECIALITÀ
ARTIGIANALI DAL MORBIDO IMPASTO, RICCHE DI MIELE,
ANACARDI E NOCI BRASILIANE, CHE INTERPRETANO
IN MODO INASPETTATO I SAPORI CHE CI PORTIAMO
DENTRO FIN DA BAMBINI.
PERFETTI CON UN PROSECCO SUPERIORE BIO DOCG:
UN’ELEGANTE CUVÉE CHE COMBINA LA QUALITÀ
AROMATICA DELLE VITI CON L’ESALTANTE SAPIDITÀ
DELLE SUE BOLLICINE SOTTILI.

RISCOPRI LA TRADIZIONE CON:

● Cod. 051100|Chocolò dolce farcito ricoperto cioccolato latte e fondente – 750 g
● Cod. 085100|Quorum - Valdobbiadene  prosecco superiore DOCG  - extradry
● Cod. 032700|Torroncini ricoperti in astuccio - bio - 180 g
● Cod. 068400|Torrone morbido ricoperto con cioccolato fondente - bio
● Cod. 045500|Cioccolato Mascao fondente extra fave di cacao - bio - 100 g
● R|CTM9000019500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia

CODICE 49114 
 N° REFERENZE 5  

PESO 3.380 g
PREZZO 35,05 €

(senza iva)
(Prezzo con iva € 40,00)



FONDENTI PASSIONIFONDENTI PASSIONI
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Il cioccolato a Natale è un must, che sia nel panettone o ricopra un torrone, che se ne mangi 
un quadratino o che si affondi il cucchiaino nel barattolo. 
Con questa confezione riuscirai ad arrivare al cuore degli amanti del cioccolato più 
esigenti, in cerca di un’esperienza di gusto e di grande valore.

Per noi, però, l'importante è 
che sia davvero buono.

Un mondo di... 
FONDENTI PASSIONI FONDENTI PASSIONI 

CODICE: 49112 
N. REFERENZE: 9

PESO: 2.265 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 39,50 €

(iva escl.)
Prezzo con iva  73,50€

DETTAGLI PRODOTTI

Cod. 095800|Crema spalmabile Bio cajita fondente - bio - 230 g
Cod. 092800|pasticcini Cookie cacao con gocce di cioccolato - bio – 200 g
Cod. 033800|Cioccolata in tazza Chokola - bio - 125 g
Cod. 106400|Torrone morbido ricoperto stecca - bio - 90 g
Cod. 028600|Cioccolato Mascao fondente extra 85% - bio 100 g
Cod. 105800|Cioccolato fondente allo zenzero e limone Mascao - bio – 100 g
Cod. 045500|Cioccolato Mascao fondente extra fave di cacao - bio - 100 g
Cod. 088800|Panettone basso - con gocce di cioccolato e glassa al cacao 700 g
Cod. 094000|Tartufi fondenti agli anacardi - bio - 120 g
R|CTM9000019500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra 



TRADIZIONITRADIZIONI



Questo pensiero è il dono ideale per chi vuole mantenere sempre vivi i rituali di gusto della 
tradizione natalizia di casa nostra, affiancando alla qualità l’unicità di prodotti buoni per tutti.

Gli intramontabili di sempre. 

Un mondo di... TRADIZIONI
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CODICE: 49108
N. REFERENZE: 5

PESO: 2.045 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 33,55 €

(iva escl.)

Prezzo con iva  38,00€

DESCRIZIONE PRODOTTI

Cod. 040100|Panettone gocce di cioccolato, uvetta e anacardi in sacchetto in carta seta 750 g
Cod. 063000|Lenticchie essiccate - bio - solidale italiano - 500 g
Cod. 039200|Torrone mandorlato - bio - 120 g
Cod. 037100|Arachidi pralinate Manì - 100 g
Cod. 115300|Asolo prosecco superiore DOCG Genesis - Extra brut - bio
R|CTM9000019500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra 



CLASSICICLASSICI



CHOCOLÒ specialità al cioccolato farcita con crema al cacao e ricoperta con cioccolato al latte; 750 g
QUORUM PROSECCO SUPERIORE DOCG - BIO extra dry;  Perlage; 750 ml
TORRONE MORBIDO RICOPERTO - BIO con cioccolato fondente; 120 g

Con una fetta di Chocolò e un flut di frizzante Quorum, scoprirai 
quanto poco basta per trasformare un classico Natale in una festa fuori dall’ordinario. 

Pochi ma buoni!

 

Un mondo di... CLASSICICLASSICI
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CODICE: 49107 
N. REFERENZE: 3

PESO: 2.120 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 25,00€

(iva escl.)

Prezzo con iva  30,00€



SAPORI SAPORI 
DELLA DELLA 
TERRATERRA



Una proposta che scalderà il cuore di chi vorrebbe passare il Natale all’insegna 
della tradizione e delle cose buone della terra

Dona un sapore “della terra” alle tue feste! 

Un mondo di... Sapori della terraSapori della terra
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CODICE: 49106 
N. REFERENZE: 6

PESO: 1.350 g
VALIGETTA

PREZZO: 26,60€
(iva escl.)

Prezzo con iva  28,90€

CONFEZIONE REGALO "I SAPORI DELLA TERRA 1"

COSA CONTIENE:

● Cod. 124700|Olio extra vergine d'oliva - Libera Terra - 500ml - bio
● Cod. 024200|Pesto basilico DOP e anacardi - 130 g
● Cod. 024800|Salsa al curry - con anacardi e spezie dallo Sri Lanka – 130 g
● Cod. 088500|Salsa di noci - bio - 130 g
● Cod. 116900|Penne rigate di semola - girolomoni - bio - 500 g
● Cod. 117100|Orecchiette di semola - bio - girolomoni - 500g
● Cod.4653400|BD/RP - scatola MEDIA  natalizia azzurra "un mondo di auguri



PIATTI PIATTI 
RIVOLUZIONARIRIVOLUZIONARI



In questa confezione c’è tutto il necessario per feste che fanno la differenza: maccheroni 
bio Senatore Cappelli, ma soprattutto i nostri sughi Tomato Revolution, il nostro progetto di 
filiera biologica, legale e trasparente del pomodoro.  

Questo Natale fai la rivoluzione
 partendo dal piatto. 

Un mondo di... 
PIATTI RIVOLUZIONARI PIATTI RIVOLUZIONARI 
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CODICE: 49105
N. REFERENZE: 7

PESO: 2.450 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 21,33€

(iva escl.)

Prezzo con iva  23,85€

DETTAGLIO PRODOTTI

Cod. 103900|crackers I cèckers con curcuma - bio - solidale italiano – 200 g
Cod. 037500|Panettoncino gocce di cioccolato e uvetta - 100 g
Cod. 038300|Caffè 100% arabica macinato Monorigine Nicaragua moka - bio
Cod. 100300|Sugo al basilico - Pomodoro Siccagno -  Tomato Revolution -
Cod. 107500|Passata di Pomodoro - Tomato Revolution - bio - 420 gr
Cod. 117600|Maccheroni di semola di grano duro Cappelli - girolomoni - bio
Cod. 028600|Cioccolato Mascao fondente extra 85% - bio
Cod. 19500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra



FRIZZANTI FRIZZANTI 
BRINDISIBRINDISI



In ogni bollicina del nostro Genesis ci sono tutti i nostri auguri frizzanti, leggeri e 
affettuosi. 

Regala brindisi davvero buoni.

Un mondo di... 
FRIZZANTI BRINDISI  FRIZZANTI BRINDISI  
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CODICE: 49042
N. REFERENZE: 2

PESO: 1.275 g
SCATOLA A POZZETTO
PREZZO: 19,24€

(iva escl.)

Prezzo con iva  22,40€

DETTAGLIO PRODOTTI

Cod. 115300|Asolo prosecco superiore DOCG Genesis - Extra brut - bio -
Cod. 088700|Panettone classico senza canditi - con uvetta sultanina – 700 g
Cod. 19500|BD/RP - scatola POZZETTO natalizia azzurra 



BEIBEI RISVEGLIRISVEGLI



In questa proposta, troverai il modo più buono per augurare buongiorno e buone feste.

Le mattine durante le feste 
hanno bisogno dei risvegli più dolci. 

Un mondo di... BEI RISVEGLI BEI RISVEGLI 
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CODICE: 49041
N. REFERENZE: 5

PESO: 1.370 g
VALIGETTA

PREZZO: 16,20€
(iva escl.)

Prezzo con iva  18,10€

DETTAGLIO PRODOTTI

106300|Torrone morbido stecca - bio - 90 g
105800|Cioccolato fondente allo zenzero e limone Mascao - bio – 100 g
015000|Biscotti al miele - 300 g
019400|Confettura extra di mango Kenya - 340 g
101100|Tè verde al limone e zenzero India - bio - 20 filtri - 40 g
Cod. 19400|BD/RP - scatola VALIGETTA natalizia azzurra 



Panettone in confezione regalo .. personalizzabile
panettone classico senza canditi 700 g / Panettone goloso al cioccolato 700 g

In elegante confezione regalo  €  12,50



Panettone in confezione regalo .. personalizzabile
panettone con gocce di cioccolato, uvetta e anacardi g.  750

In confezione regalo con targhetta personalizzata €  14,00



Le confezioni
LE PROPOSTE PRESENTI IN QUESTE PAGINE SONO CONFEZIONATE IN VALIGETTE DI CARTONE DI DIMENSIONE ADEGUATA 

A VOLUMI E PESI. LA GRAFICA È PERSONALIZZATA ALTROMERCATO COME DA ESEMPI DI SEGUITO RIPORTATI.  

La composizione può essere variata a piacere aggiungendo o togliendo Prodotti rispetto  a quelli previsti  in ogni proposta.
Chiedi un preventivo dettagliato – in base ai quantitativi applichiamo una scontistica dedicata

VALIGETTA cm 27 x 21 x h11
Contiene FIno a 5 kg - Cod. 90000194

SCATOLA GRANDE cm 50 x 40 x h20
Contiene FIno a 12 kg - Cod. 90044667

SCATOLA MEDIA cm 38 x 36 x h14.5
Contiene FIno a 7 kg - Cod. 90046534

SCATOLA A POZZETTO cm 26 x 23,5 x h32
Contiene FIno a 10 kg - Cod. 90000195
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Equo. Buono. Garantito. 

Qualità e impegno per un mondo 
più giusto e sostenibile, garantiti 
da WFTO, la rete internazionale 
del Commercio Equo e Solidale. 
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(sconto massimo applicabile per grossi quantiativi -25%)
OLTRE 150 CESTE VALUTIAMO CASO PER CASO
DA 101 A 150 CESTE - 17 %
DA 76 A 100 CESTE - 13 %
DA 51 A 75 CESTE - 10 %
DA 26 A 50 CESTE - 7%
da 11 A 25 CESTE -5%

scontistica dedicata. Indicativamente questi sono gli sconti applicati:
Natalizia. In base al quantitativo richiesto viene applicato un listino con una 
I prezzi indicati in questo catalogo fanno riferimento al costo unitario di una scatola 
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