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I prodotti presenti in questo catalogo sono realizzati da o con materie prime da alcuni dei 150 produttori di alimentari ed artigianato, di Asia, Africa e America

Latina con cui collabora il consorzio Ctm altromercato: PARC in Palestina, Conacado in Repubblica Dominicana, Manduvirà in Paraguay e molti altri che trovate

indicati nelle pagine di presentazione dei prodotti.

Buon giro del Mondo!



Prodotti

in prenotazione



Codice CTM: 401 

Peso 750 g

Prezzo al pubblico: 8,70€ (iva 10% inclusa) 

Confezione 6 pz

Sett. sconto: RICO

Nel morbido impasto con burro e uova fresche spiccano lo zucchero di 

canna dal Costa Rica (Coopeagri e Coopecañera) e dall’isola Mauritius 

(Mauritius Sugar Syndicate), vaniglia dal Madagascar (Ravinala)  e la 

dolce combinazione di uvetta del Sud Africa (Eksteenskuil Vine fruit 

Farmers) e gocce di cioccolato, ricche di cacao della Repubblica 

Dominicana (Conacado). E’ ricoperto con una glassatura e decorato con 

una croccante granella di anacardi del Brasile e/o dell’India (Elements e 

Coopercajou). La confezione è artigianale, realizzata a mano utilizzando 

gli scarti della seta dalle artigiane di MCC in Bangladesh. 

Il panettone Altromercato è realizzato da Paluani (Vr).

% ingredienti del commercio equo: >50%

Panettone in sacchetto artigianale -
750g 
con uvetta, gocce di cioccolato, ricoperto con glassa 

di anacardi



Codice CTM: 511

Peso: 750 g

Prezzo al pubblico: 9,90€ (iva 10% inclusa)

Confezione: 6 pz

Sett. Sconto: RICO

Una specialità tutta al cioccolato con un cuore di crema al cacao e un 

delicato guscio di cioccolato al latte, entrambi realizzati con cacao della 

Repubblica Dominicana (Conacado). Il morbido impasto è ottenuto con uova 

e burro fresche e zucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e 

Coopecanera) e dall’isola Mauritius (MSS) e vaniglia dal Madagascar 

(Ravinala). 

La confezione in color crema con blockprint dorato in 2 diverse fantasie è 

artigianale, realizzata a mano utilizzando gli scarti della seta dalle artigiane 

di MCC in Bangladesh. 

Il panettone Altromercato è realizzato da Paluani (Vr). 

* La crema non contiene conservanti

% ingredienti del commercio equo: > 50%

Chocolò – specialità al cioccolato  in 
sacchetto artigianale - 750g

con crema al cacao e ricoperto di cioccolato al latte



Codice: 375 

Peso: 100 g

Prezzo al pubblico: 1,75€ (iva 10% inclusa)

Confezione: 24 pz 

Sett. sconto:  RICO

Nell’impasto ritroviamo uova fresche e burro tradizionale, vaniglia dal 

Madagascar (Ravinala), l’uvetta del Sud Africa (Eksteenskuil Vine fruit 

Farmers) lo zucchero di canna del Costa Rica (Coopeagri e Coopecañera) e 

dall’isola Mauritius (MSS) e tante gocce di cioccolato e burro di cacao, con 

cacao dalla Repubblica Dominicana (Conacado). 

Il panettoncino Altromercato è realizzato da Paluani (Vr).

% ingredienti commercio equo: > 50%

Panettoncino in astuccio -100g
con uvetta e gocce di cioccolato



Prodotti 

a listino



Codice CTM: 354 

Peso: 75 g

Prezzo al pubblico 4,20€ (iva 10% inclusa)

Confezione 12 pz 

Sett. sconto: RICO

Il dolce cioccolato da agricoltura biologica contiene ingredienti del 

commercio equo e solidale, come il cacao di Cooproagro della Repubblica 

Dominicana e di El Naranjillo e Cepicafé del Perù e lo zucchero di canna di 

Manduvirà del Paraguay. 

Il disegno è stato realizzato in originale dagli artigiani di Minka Fair Trade, 

nella regione di Cusco in Perù. 

All’interno delle finestrelle, le parole del Mahatma Gandhi sono un invito 

alla pace, fratellanza e tolleranza.

% ingredienti del commercio equo: 74%

Calendario dell’avvento con 
cioccolato da agricoltura biologica –
disegno dal Perù
edizione bilingue (italiano - tedesco)



Torrone con fave di cacao e cocco - 100g
Codice CTM: 526

Peso: 100 g  

Prezzo: 3,30€ (iva 10% inclusa)

Confezione 20 pz 

Sett. Sconto RICO

Fave di cacao, cocco e noce macadamia, ingredienti che richiamano la biodiversità 

dell’America Latina per questo torrone interamente realizzato in Ecuador.

Torrone con noci macadamia - 100g
Codice CTM: 258

Peso: 100 g  

Prezzo: 3,30€ (iva 10% inclusa)

Confezione 20 pz 

Sett. Sconto RICO

Noci macadamia dal sapore delicato che abbinato allo zucchero di canna, al miele e 

alle uova fresche, fanno di questo torrone una vera specialità.

I torroni Altromercato sono interamente realizzato e confezionato all’origine da artigiani torronieri della Fundación Familia Salesiana 

sugli altipiani della sierra a 3.550 metri in Ecuador (Salinas de Guaranda). 

100 % commercio equo 



Codice 462

Peso: 200 g

Prezzo al pubblico: 5,50€ (iva 10% inclusa)

Confezione 12 pz

Sett. Sconto RICO

Buona e morbida specialità che unisce il delicato gusto del miele dal Messico (PASL e Mieles 

del Sur) e dello zucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e Coopecañera) alle noci 

dell’Amazzonia intere dal Perù e/o  Bolivia (Candela e/o CAIC) e mandorle. E’ realizzato da 

Cestaro (Vi). 

Il chiudipacco in sinamay  da utilizzare come decorazione per l’albero di Natale, è  stato 

realizzato dagli artigiani di CCAP (Filippine).

% ingredienti del commercio equo: 76% 

ultimi 2000 pz ad esaurimento.

Spicchio di torrone morbido 200g 
con noci dell’Amazzonia e anacardi



Torroncini morbidi – ricoperti con cioccolato al latte, 

fondente o bianco - in cofanetto da 220 g
Codice CTM: 461

Peso: 220 g

Prezzo al pubblico: 6,90€ (iva 10% inclusa)

Confezione 10 pz

Sett. Sconto RICO

Torroncini morbidi – ricoperti con cioccolato al latte, 

fondente o bianco - in confezione da 500g
Codice CTM: 292

Peso: 500 g

Prezzo al pubblico: 12,50€ (iva 10% inclusa)

Confezione 4 pz

Sett. Sconto RICO

I torroncini Altromercato sono realizzati artigianalmente da Cestaro, piccola azienda dolciaria 

del vicentino. L’impasto è una ricca miscela di miele da Messico (PASL e Mieles del Sur) e/o 

Argentina (Coopsol), anacardi dal Brasile e/o India (Coopercajou e/o Elements) e mandorle.  

Lo zucchero di canna proviene dal Costa Rica (Coopeagri e Coopecañera) e il cioccolato delle 

ricoperture è ottenuto dal cacao dominicano (Conacado). 

% ingredienti del commercio equo e solidale: 82%
* Le noci dell’Amazzonia sono state sostitute con mandorle convenzionali. Data la scarsità di noci, le abbiamo  

destinate principalmente al prodotto confezionato e al mix di frutta.



Codice CTM: 371
Peso: 100 g 
Prezzo: 1,75€ (iva 10% inclusa)
Confezione 30 pz 
Sett. Sconto RICO 

Un cuore di manì (arachide) da Chankuap Copropap (Ecuador) e ricoperto di 
croccante caramello realizzato con zucchero di canna da Coopeagri e 
Coopecañera (Costa Rica) e/o  Manduvirà (Paraguay).

% ingredienti del commercio equo: 99%

Manì - arachidi pralinate - 100 g 

Croccante di anacardi - 125g 
Codice  CTM: 463  

Peso: 125 g 

Prezzo: 3,10€ (iva 10% inclusa)

Confezione 12 pz  

Sett. Sconto RICO

Una specialità con anacardi interi dal Brasile (Coopercajou) e dall’India 

(Elements), ricoperti con zucchero caramellato  del Costa Rica (Coopeagri e 

Coopecañera) e/o dall’Ecuador (Copropap) e Paraguay (Manduvirà). 

% ingredienti del commercio equo: 77%



Mango al cioccolato -125g
fette di mango intere ricoperte con cioccolato fondente
Codice CTM: 488
Peso: 125 g
Prezzo al pubblico: 4,80€ (iva 10% inclusa)
Confezione: 12 pz
Sett. Sconto ALI1

Il mango arriva della zona di Cebu (Filippine), e viene raccolto, essiccato e tagliato dai gruppi che collaborano 

con Southern Partner and Fair Trade Corporation (SPFTC). Il cioccolato fondente della copertura è ottenuto con 

cacao dalla Repubblica Dominicana di Conacado, lo zucchero dal Paraguay di Manduvirà. E’ Realizzata in modo 

artigianale da Cestaro (Vi). 

% ingredienti del commercio equo: 99%

Datteri Medjoul al naturale 200g - dalla Palestina
Classe A

Codice CTM: 325
Peso: 200 g
Prezzo al pubblico: 4,20€ (iva 4% inclusa)
Confezione: 16 pz
Sett. Sconto ALI1

Di qualità medjoul tra le più pregiate e di valore sul mercato; di classe A, ossia di grande dimensione, non 

trattati in superficie, morbidi e pastosi. Provengono dalla Valle del Giordano in Palestina. Sono prodotti da 

piccoli coltivatori “Palm Tree Farmers Association” unita a PARC. Sono confezionati presso Cestaro. 

% ingredienti del commercio equo: 100%



Scatola di cioccolatini modicani 

assortiti – 162 g
al limone, arancio e mandarino

Codice CTM: 35

Peso: 162 g

Prezzo al pubblico: 9,50€ (iva 10% inclusa)

Confezione: 1 pz

Sett. Sconto ALI1

Sottili cioccolatini con scorzette di arancia, limone e mandarino realizzati secondo la tradizionale ricetta modicana antica cinque 

secoli con  cacao della Repubblica Dominicana, da Conacado e/o dall’Ecuador e zucchero di canna dal Costa Rica da Coopecañera e 

Coopeagri. Di produzione locale sono invece le arance, i limoni e i mandarini.

La cooperativa Quetzal, socia del consorzio Ctm altromercato, commercializza cioccolato modicano dal 1998 e dal 2003 lo produce 

nel laboratorio artigianale utilizzando materie prime del commercio equo e solidale.

% ingredienti del commercio equo: 100%

In gamma anche 
Cod. 176 Noussine – cioccolatini di cioccolato al latte ripieni con crema 

di nocciole e granella di cereali

Cod. 489 Trés ami – tris di nocciole ricoperte con cioccolato fondente



U’ Liquore – liquore al caffè espresso 
e liquore al cacao – 500 ml

Codice CTM: 515 e 516 

Peso: 500 ml

Prezzo al pubblico: 11,80€ (iva 20% inclusa)

Confezione: 6 pz

Sett. Sconto ALI1

Il liquore al cacao contiene zucchero e cacao da Costa Rica, Ecuador e Repubblica 

Dominicana mentre il liquore al caffè aromatizzato al cardamomo è realizzato con 

zucchero, il caffè e il cardamomo provengono da produttori di Asia, America Latina 

e Africa. 

La cooperativa Quetzal, socia del consorzio Ctm altromercato, commercializza 

cioccolato modicano dal 1998 e dal 2003 lo produce nel laboratorio artigianale 

utilizzando materie prime del commercio equo e solidale.

% ingredienti del commercio equo e solidale: 57% (caffè) e 69% 

(cacao)



Limoncello di Sicilia – Libera Terra
liquore prodotto con limoni biologici di Sicilia e zucchero di canna equosolidale

Codice CTM: 155 

Peso: 500 ml

Prezzo al pubblico: 10,80€ (iva 20% inclusa)

Confezione: 6 pz

Sett. Sconto CAFF

Il Limoncello di Sicilia Libera Terra è prodotto secondo la ricetta tradizionale tramite infusione in 

alcool di limoni di Sicilia, coltivati con metodo biologico certificato, con la sola aggiunta di zucchero 

di canna Altromercato. Non contiene coloranti né additivi chimici.

Dal gusto fresco e deciso, questo limoncello servito ghiacciato è ottimo come digestivo e per farcire 

dolci e gelati.

Le caratteristiche organolettiche e la mancanza di trattamenti chimici lo rendono particolarmente 

indicato anche per la realizzazione di infusi.

Gradazione alcolica 28%

% ingredienti del commercio equo: 30%



...in arrivo



Dolcetti tipici della pasticceria siciliana, dal cuore morbido di mandorla intriso dall'essenza di buccia d'arancia candita, dessert che 

va gustato a colazione insieme al caffè, a fine pasto o con il thè di metà pomeriggio. 

Sono realizzati presso il laboratorio artigianale che si trova all'interno della casa circondariale di Siracusa dove lavora la cooperativa 

L’Arcolaio, una cooperativa sociale di tipo B, nata nel 2003 con lo scopo primario di offrire percorsi qualificati di reinserimento 

sociale e lavorativo ai detenuti.

I prodotti Solidale italiano sono realizzati da cooperative sociali, consorzi e/o organizzazioni di carattere nazionale o attive in aree 

problematiche del paese, coerenti con valori, obiettivi e prassi del commercio equo di solidarietà, cooperazione, sviluppo e 

inclusione sociale.

Da economie carcerarie

Inoltre sono in arrivo…

SOLIDALE ITALIANO - Paste di mandorle 
assortite 
Al limone, carruba e caffè

Codice CTM: 443

Sett. Sconto: CAFF



Codice CTM: 289

Peso: 120g

Prezzo al pubblico: 3,90€ (iva 10% inclusa)

Sett. Sconto: RICO

Profumato e bianchissimo, l’impasto del torrone mandorlato Altromercato è 

deliziosamente ricco di miele dall’Argentina (Coopsol), Cile (Apicoop) e/o 

Messico (PASL e Mieles del Sur). Lo zucchero di canna proviene dal Costa Rica da 

Coopeagri e/o dall'Isola Mauritius da MSS. La specialità di questo torrone sono le 

noci cajou, coltivate nel rispetto dell’ambiente e del lavoro in India, da famiglie 

di contadini supportate da Elements e/o in Brasile, da coltivatori soci di 

Coopercajou. 

La produzione è interamente artigianale: la cottura degli ingredienti viene 

eseguita a mezzo pala meccanica per circa 6 ore a bagnomaria. Il prodotto, 

arrivato a fine cottura, viene prelevato dalla caldaia, con pale di legno, e 

lavorato su stampi foderati di ostia

% ingredienti del commercio equo: 69%

NOVITA’ - Tortina di torrone 

mandorlato – 120g
con miele e anacardi



Il salame di cioccolato è realizzato artigianalmente da Cestaro, azienda familiare che da quasi un secolo realizza il torrone

mandorlato e altre specialità artigianali.  

Il ricco impasto contiene oltre il 50% di profumata pasta di nocciole e di goloso cioccolato al latte e fondente ottenuto con cacao 

dalla Repubblica Dominicana (Conacado) e zucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e Coopecanera).  

Addolciscono questa ricetta unica, la granella di anacardi da India e/o Brasile (Elements e Coopercajou) e quella di biofrolle alla 

quinoa ottenute con zucchero di canna del Paraguay (Manduvirà) e il miele dell'Argentina (Coopsol) in cui si uniscono quinoa della 

Bolivia (Anapqui), riso della Thailandia (Greenet). 

% ingredienti del commercio equo: 83%

NOVITA’ - Salame di cioccolato - 150 g
con granella di anacardi e biscotti

Codice CTM: 321

Peso: 150 g

Prezzo: 6,80€ (iva 10% inclusa)

Sett. Sconto: RICO



Il pesto Altromercato è una una gustosa combinazione di basilico genovese DOP e delicate noci anacardio (o acaju) da india (Elements) 

e/o Brasile (Coopercajou). Si adatta alle classiche linguine o trofie, gnocchi e riso, oppure come condimento per piatti di patate, 

verdure cotte o in insalata. 

% ingredienti del commercio equo: 38% in peso e oltre il 51% in valore

La salsa al curry a base di anacardi è una salsa indicata per insaporire riso lesso e pilaf, patate, verdure cotte accompagnate con uova 

o tofu, pollo e altre carni bianche.

% ingredienti del commercio equo: 61% in peso 

La salsa agli anacardi come le classiche salse di noci, la salsa di anacardi Altromercato è ottima per condire primi piatti, soprattutto di 

pasta fresca, ripiena o gnocchi

% ingredienti del commercio equo: 60% in peso 

NOVITA’ - Tris di salse agli 
anacardi – 3 x 130 g
Con anacardi da India e/o Brasile

Codice CTM: 295

Peso: 390 g (3 x 130g) 

Prezzo: 12,90 € (iva 10% inclusa)

Sett. Sconto: ALI1



Selezioni 

e 

confezioni regalo



Codice CTM:  979

Peso: 6 x 100 g

Prezzo al pubblico: 14,50 € (iva al 10% inclusa)

Confezione 6 pz

Sett. Sconto ALI1

Una selezione di 6 tavolette di cioccolato fondente Mascao con 

ingredienti da agricoltura biologica. 

All’interno della scatola troverete 2 tavolette di: fondente 70%,  2 

tavolette di cioccolato fondente con fave di cacao, una di fondente 

all’arancia e una di fondente con quinoa e riso.  La  particolarità del 

cioccolato Mascao è l’utilizzo dello zucchero di canna integrale 

Mascobado dalle ricche note aromatiche. Ideale come regalo singolo o 

da inserire nei cesti.

Contengono il cacao dalla Bolivia e dalla Repubblica Dominicana (El 

Ceibo e Conancao), lo zucchero di canna dalle Filippine e dal Paraguay 

(Altertrade e Manduvirà)

Mascao – scatola degustazione BIO
6 tavolette di cioccolato fondente extra in 4 gusti



Una selezione assortita di tè nero e tè verde in 4 diverse aromatizzazioni: tè nero al mango e vaniglia, dal sapore dolce e 

aromatico, tè nero all’arancia e spezie, dal sapore intensamente persistente con gradevoli note agrumate e speziate, tè nero ai 

frutti di bosco, dal colore tendente al lilla e sapore dolce, tè verde alla menta, dal sapore erbaceo e profumo aromatico con 

foglie di menta. 

Il tè è coltivato con metodo da agricoltura biologica nelle piantagioni di Potong nel Nord Est dell’India da PTWWC (Potong Tea 

Workers Welfare Committee) realtà di piccoli coltivatori che si sono uniti in associazione e sono diventati proprietari della terra, 

che lavorano seguendo principi di sostenibilità sociale e ambientale. Sono supportati da TPI (India) nel confezionamento e 

nell’esportazione.

% ingredienti del commercio equo: 100%

Selezione di Tè aromatizzati dall’India 
da agricoltura biologica

Codice CTM: 575

Peso 80 g (4 x 10 bustine) 

Prezzo:  6,90 € (iva 10%inclusa) 

Confezione 4 pz  

Sett. Sconto RICO 



I masala sono miscele di spezie che caratterizzano i piatti della variegata cucina indiana. Questo cofanetto contiene 3 diverse ricette 

Mixed veg masala, da utilizzare  per la preparazione di piatti a base di patate o verdure cotte o grigliate o legumi;  Veg biryani masala,

molto aromatico, viene utilizzato soprattutto per piatti di riso o altri cereali, e Mutter paneer, delicato e non troppo speziato, si abbina 

a preparazioni con formaggio fresco (paneer) o tofu accompagnati con verdure. Proviene da Ushagram, fondazione nata nel 1980 nel 

distretto di Nadia (West Bengal) con lo slogan “se il villaggio muore, muore anche l’India”. All’interno di Ushagram è situata la sede 

produttiva dove lavorano 15 donne del gruppo RASA (Rural agro service association). L’esportazione è affidata a Sasha (India)

% ingredienti del commercio equo: 100%

In gamma anche

Masala indiani - miscele di spezie 

dall’India – 3 x 30 g

Codice CTM: 523

Peso 90 g  (3 x 30g) 

Prezzo:  6,90€ (iva 10%inclusa) 

Confezione 1 pz 

Sett. Sconto: ALI2 

Cod. 404 spezie esotiche in cestino di palma – 110 g

Cod. 370 Cofanetto spezie regalo – 120 g

da PODIE – Sri Lanka



Tris miscele caffè – macinato per moka 
Codice CTM: 555
Peso 750 g (3 x 250 g) 
Prezzo:10,90 € (iva 20%inclusa) 
Confezione 3 pz  
Sett. Sconto: CAFF 
Il tris di caffè contiene: l’intensa, ideale per chi ama un gusto deciso; la Classica, ottima 
per la prima colazione e la Pregiata, un 100% arabica di livello superiore. 

Tris di zuccheri di canna – bio 
Codice CTM: 579
Peso 600 g (3 x 200 g) 
Prezzo:  5,20€ (iva 10%inclusa) 
Confezione 6 pz  
Sett. Sconto: ALI1
Questa selezione contiene: Dulcita, zucchero integrale dall’Ecuador (Copropap) utilizzando 
un metodo artigianale e semplice; Mascobado, zucchero integrale dalle Filippine (PFTC) e 
Picaflor, zucchero grezzo dal Paraguay (Manduvirà).

Tris di mieli - millefiori e monoflora – bio
Codice CTM: 486
Peso 375 g (3 x 125g) 
Prezzo:  6,70€ (iva 10%inclusa) 
Confezione 12 pz  
Sett. Sconto ALI1
Il delicato miele ai fiori d’atamisqui e il miele millefiori Del sol sono raccolti dalla 
cooperativa Coopsol (Argentina). Il miele ai fiori d’arancio dal Messico è ottenuto con un 
sistema di apicoltura nomade da piccoli ed è raccolto da Miel Bajo Volcan. 



Materiali 

per il confezionamento 



Valigetta piccola  - rossa, crema, naturale  
Codice CTM: 046536, 035071, 046537

Dimensioni: 270 x 210 x 110 (h) mm

Prezzo: 1,00 € (iva 20%inclusa) 

Confezione 20 pz  

Sett. Sconto: Zero

Scatola media – rossa, crema, naturale
Codice CTM: 042945, 046538, 046539

Dimensioni: 260 x 235 x 320 (h) mm

Prezzo: 1,30 € (iva 20%inclusa) 

Confezione 10 pz  

Sett. Sconto: Zero

Valigetta grande – rossa, crema, naturale
Codice CTM: 035070, 046534, 046535 

Dimensioni: 350 x 350 x 140 (h) mm

Prezzo: 1,60€ (iva 20%inclusa) 

Confezione 20 pz  

Sett. Sconto: Zero



Scatola grande - naturale
Codice CTM: 044679

Peso 500 x 400x 200(h) mm

Prezzo: 2,50€ (iva 20%inclusa) 

Confezione 1 pz  

Sett. Sconto: Zero

Borsa carta – con grafica natalizia - media
Codice CTM: 042944

Peso 28 x 12 x 39(h) mm

Prezzo: 0,17€ (iva 20%inclusa) 

Confezione : 200 pz  

Sett. Sconto: Zero

Borsa carta – con grafica natalizia - piccola
Codice CTM: 046526

Peso 22 x 10 x 31 (h) mm

Prezzo: 0,125 € (iva 20%inclusa) 

Confezione 250 pz  

Sett. Sconto Zero



Sacchetto in carta di seta  50x38cm per regalistica
rosso
Codice CTM: 039539

Dimensioni: 50 x 38 cm 

Prezzo: 1 € (iva 20%inclusa) 

Confezione 10 pz  

Sett. Sconto: Zero 

Sacchetto in carta di seta  50x38cm per regalistica
crema
Codice CTM: 043094

Dimensioni: 50 x 38 cm

Prezzo: 1 € (iva 20%inclusa) 

Confezione 10 pz  

Sett. Sconto: Zero

NOVITA’ - Confezione portabottiglie – naturale 
2 bottiglie
Codice CTM: 046540

Dimensioni: 165 x 80 x 330(h) mm (indicative)

Prezzo: 0,50 € (iva 20%inclusa) 

Confezione 20 pz  

Sett. Sconto: Zero



Cod 
CTM Cod EAN Conf. DESCRIZIONE PRODOTTO BIO

Peso 
netto 
(g/ml)

IVA % Prezzo IVA 
compresa

Settor
e 

Sconto

PRODOTTI NATALIZI  in prenotazione

Dolci da forno natalizi

401 8016225930826 6 Panettone - con gocce di cioccolato e glassatura di anacardi – in sacchetto 750g 750 10 8,70 RICO

511 8016225101943 6 Chocolò - specialità ricoperta e farcita – 750g in sacchetto artigianale 750 10 9,90 RICO

375 8016225920155 24 Panettoncino - con gocce di cioccolato e uvetta - 100 g 100 10 1,75 RICO

PRODOTTI a  listino

Dolcetti regalo

354 8016225894111 12 Calendario dell'avvento con cioccolato bio - 75g BIO 75 10 4,20 RICO

443 8016225967754 6 Solidale italiano – paste di mandorle – NOVITA’ 10 Da definire CAFF

321 8016225138703 6 Salame di cioccolato – 150g – NOVITA’ 150 10 6,80 RICO

Torrone

289 8016225138307 12 Torta di torrone mandorlata – 120 g – NOVITA’ 120 10 3,90 RICO

258 8016225880473 20 Stecca torrone con noci macadamia 100g 100 10 3,30 RICO

526 8016225108744 20 Stecca di torrone con fave di cacao e cocco 100g 100 10 3,30 RICO

462 8016225981392 12 Spicchio di torrone morbido - con noci amazzonia e mandorle - 200 10 5,50 RICO

292 8016225138321 4 Torroncini morbidi ricoperti con cioccolato - 500 g 500 10 12,50 RICO

461 8016225981385 10 Torroncini ricoperti con cioccolato - in scatola regalo - 220g 220 10 6,90 RICO

Datteri 

463 8016225981408 12 Croccante di anacardi - 125 g 125 10 3,10 RICO

371 8016225918732 30 Manì - arachidi pralinate - 100g 100 10 1,75 RICO

325 8016225871365 16 Datteri al naturale dalla Palestina, varieta' medjoul - 200g 200 4 4,20 ALI1

488 8016225994941 12 Mango al cioccolato - mango ricoperto con cioccolato fondente 125g 125 10 4,80 ALI1

Cioccolatini

35 8016225122269 1 Cioccolatini modicani – all’arancia, limone e mandarino 162 10 9,5 ALI1

Selezioni 

979 8016225873369 6 Mascao – scatola degustazione - 6 tavolette BIO 600 10 14,50 ALI1

486 8016225993982 12 Tris di mieli - bio - 3 x 125g BIO 375 10 6,70 ALI1

579 8016225112420 6 Selezione di zuccheri – bio – 3 x 200 g BIO 600 10 5,20 ALI1

555 8016225928694 3 Tris di caffè – 3 x 250 g BIO 750 20 10,90 CAFF

575 8016225112543 4 Selezione di tè aromatizzati Bio 80 g BIO 80 10 6,90 RICO

295 8016225138338 1 Tris di salse – con anacardi – 3 x 130 g – NOVITA’ 390 10 12,90 ALI1

523 8016225108713 1 Cofanetto Masala 3 x 30g 90 10 6,90 ALI2

Bevande alcoliche

155 8032568561008 6 Limoncello Liberaterra – con zucchero di canna Altromercato BIO 500 20 10,80 CAFF

515 8016225101981 6 ’U liquore al caffè – liquore al caffè espresso aromatizzato al cardamomo 500 20 11,80 ALI1

516 8016225101998 6 ’U liquore al cacao – liquore al cacao 500 20 11,80 ALI1





Per ordinativi e informazioni

Ragione sociale
Cooperativa Wipala
Via C. Concini, 19
52100 Arezzo - Italia
T + 39 0575 182481
F + 39 0575 1824872
commercioequo@oxfamitalia.org
P.I. 01700620519
www.oxfamitalia.org

Botteghe del Mondo
Arezzo
Via Vittorio Veneto, 64
+39 0575 900612 
San Giovanni V.no (AR)
Corso Italia, 87
+39 055 9121492
Sarteano (SI)
P.za XXIV Giugno, 8
+39 0578 265821
S. Casciano Val di Pesa (FI)
Via Machiavelli, 1
+39 055 822041
Livorno (LI)
Via della Madonna, 32
+39 0586 887350


