
Natale 2019 - catalogo prodotti

Lavora 
ogni giorno 

per costruire 
un futuro migliore



Unisci ai tuoi auguri di Natale un messaggio CONCRETO di solidarietà

L’Insieme srl ha deciso di affiancare La Goccia Onlus, destinando tutti gli utili 
relativi alla Campagna di Natale di quest’anno al Centro San Giuseppe.

Con il tuo gesto, oltre a regalare un prodotto di alta qualità, contribuirai a sostenere 
il nostro progetto e a dare un futuro migliore ai più emarginati di Addis Abeba. 



Il Centro San Giuseppe rappresenta un’ancora di salvezza 
per i più poveri di Addis-Abeba (Etiopia).
Ogni anno i servizi del Centro permettono a 150 persone 
di essere accolte ogni notte nel dormitorio, a 350 bambini 
di frequentare la scuola, a 9.000 persone di avere 
accesso al Centro, dove vengono distribuiti 95.000 pasti, 
effettuate 13.000 docce calde e visitati 4.500 malati. 
Con lo scopo di raggiungere il più elevato numero di 
persone e per sfruttare al massimo le potenzialità del 
Centro, si è deciso di garantire ad ogni utente iscritto un 
solo pasto a settimana e una sola doccia calda ogni 15 
giorni. 
Tale “regola” è anche uno strumento per incentivare 
le persone a non contare esclusivamente 
sull’assistenzialismo. Il progetto ci vede impegnati con un 
importo annuo di oltre 110.000 euro. 

Purtroppo non siamo in grado di strappare tutte queste 
persone dalla povertà, sappiamo inoltre che la nostra 
è solo una piccola goccia, ma siamo convinti che... il 
peggior male è l’indifferenza.

Il Centro San Giuseppe



Pandorino e Panettoncino

€ 1,80 + IVA

Pandorino e panettoncino astucciati da 100 gr. 
Sono prodotti di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani, e realizzati senza ingredienti geneticamente 
modificati.



Pandoro

€ 6,35 + IVA

Pandoro astucciato da 750 gr. 
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Panettone

€ 6,35 + IVA

Panettone astucciato da 750 gr. 
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Panettone incartato

€ 9,00 + IVA

Panettone da 1000 gr. incartato a mano.
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani, e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Pandoro incartato

€ 9,00 + IVA

Pandoro da 1000 gr. incartato a mano.
È un prodotto di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani, e realizzato senza ingredienti geneticamente 
modificati.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Confezione con bottiglia

€ 11,50 + IVA

Elegante cofanetto contenente panettone o 
pandoro Paluani da 1000 gr. e spumante di Casa 
Sant’Orsola, bottiglia da 750 ml.

All’interno della confezione è presente il volantino 
della “Associazione La Goccia” che illustra il 
progetto sostenuto.



Biglietti e Chiudipacco Natalizi

€ 1,00 / cad + IVA

Biglietti e chiudipacco, realizzati in cartoncino 
riciclato, e rappresentanti 5 diversi soggetti natalizi di 
artisti africani.
I biglietti sono personalizzabili su richiesta, 
comprensivi di busta e disponibili in due formati: 
10 x 21 cm e 15,5 x 11 cm.

I chiudipacco sono acquistabili in confezioni da 5 
pezzi rappresentanti i 5 soggetti natalizi, contenenti 
cordino dorato (il costo unitario è da intendersi a 
confezione).



Romantico

€ 16,00 + IVA

• Secchiello porta ghiaccio in acciaio.

• Due flûte da degustazione

• Panettone Paluani astucciato prodotto con 
ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.

• Spumante “Sant’Orsola”, 750 ml

• Cd con musiche natalizie

• Due confezioni di incensi

• Due candele profumate

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco.



Armonia

€ 25,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Panettoncino Paluani astucciato prodotto con                
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• The/tisane
• Biscotti

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco, imballato in scatolone.



Tradizione

€ 35,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Panettone Paluani astucciato prodotto con      
   ingredienti non modificati geneticamente, 750 gr.
• Pandorino Paluani astucciato prodotto con 
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Polenta italiana, origine controllata
• Funghi trifolati in vasetto

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco, imballato in scatolone.



Cesto pic nic 

€ 40,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Cesto da pic-nic, con set di posate, piatti e bicchieri        
   in plastica dura lavabile
• Coperta per pic-nic
• Panettoncino Paluani astucciato prodotto con                
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• The/tisane
• Biscotti



Gusto

€ 45,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano, da una Cooperativa 
del Sud del Mondo. 

• Panettone Paluani astucciato prodotto con 
   ingredienti non modificati geneticamente, 750 gr.
• Pandorino Paluani astucciato prodotto con 
   ingredienti non modificati geneticamente, 100 gr.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• Aceto Balsamico
• Marmellata Biologica in vasetto
• Grana padano D.O.P. 
• Olio extravergine d’oliva

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco, imballato in scatolone.



Tradizione & Gusto

€ 65,00 + IVA

Cesto in vimini realizzato a mano da una Cooperativa del 
Sud del Mondo. 

• Panettone Paluani astucciato prodotto con ingredienti 
non modificati geneticamente, 750 gr.
• Pandorino Paluani astucciato prodotto con ingredienti 
non modificati geneticamente, 100 gr.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Marmellata Biologica in vasetto
• Funghi trifolati in vasetto
• Grissini artigianali (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti
• Pasta artigianale
• Sugo in vasetto (gusti vari)
• Polenta italiana, origine controllata
• Grana padano D.O.P
• Aceto balsamico
• Olio extravergine d’oliva
• Olive verdi in salamoia in vasetto
• Cotechino precotto
• Lenticchie 

Il tutto elegantemente confezionato con carta trasparente e 
fiocco, imballato in scatolone.



Cesto Fiori 

€ 5,00 + IVA

I cesti Gusto, Tradizione e Armonia possono essere 
confezionati nel Cesto Fiori con un’aggiunta di € 5,00 
+ IVA da aggiungere alla tipologia di cesto scelta.



per
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