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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 progetto Hema Center.

Con il tuo gesto, oltre a regalare un prodotto di alta qualità, parteciperai insieme 
a noi al grande sogno dell’Associazione La Goccia: la realizzazione di una casa di 

accoglienza per i bambini di strada di Nairobi, in Kenya.



Hema center
Hema Center: il progetto
“Hema” è una casa che La Goccia sta realizzando a Nairobi per 
l’accoglienza ed il reinserimento dei ragazzi di strada. “Hema” 
significa tenda in lingua swahili: tenda intesa come rifugio, 
riparo, ma anche come abitazione temporanea. Infatti sarà per 
i 60 ragazzi ospitati una soluzione di passaggio, dove verranno 
accolti, educati ed amati, per poi essere reinseriti nella loro realtà. 
La nostra speranza è che questi giovani, in principio emarginati 
dalla società, possano invece tramutarsi nel futuro consapevole 
dell’Africa.

Una scuola ad Embakasi
Il terreno scelto per il nuovo progetto è di proprietà dei missionari 
comboniani e si 
trova nel quartiere 

di Embakasi, una nuova area urbana a due passi dall’aeroporto 
internazionale e non distante dalla città. L’accordo messo a punto 
con i missionari prevedeva il versamento anticipato di 110.000 
euro per l’affitto di 40 anni del terreno, 30.000 euro per la 
progettazione e le spese di urbanizzazione e un contributo di 
270.000 euro per la costruzione di una scuola per i ragazzi del 
quartiere, oltre alla realizzazione del pozzo che servirà tutto il 
Centro.



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
Pandoro incartato

€ 9,00 + IVA

Panettone e pandoro da 1000 gr. incartati a mano.
Sono prodotti di alta qualità, garantita dal marchio 
Paluani, e realizzati 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).



Tris di vino

€ 13,00 + IVA

Elegante scatola nera contenente 

• Pinot Grigio
“Terre d’Alteni” D.O.C. 750 ml
Vino ottenuto dalle omonime uve vinificate in bianco. 
Armonicamente profumato, vellutato e pastoso, con una 
naturale acidità che esalta i caratteri tipici del Pinot Gruccio 
dell’alta Valle Versa.

• Pinoè - Pinot nero
“Terre d’Alteni” D.O.C. 750 ml
Dal re dei vitigni dell’Oltrepò Pavese si ottiene questo 
vino allo stesso tempo gioviale ed importante. Il suo 
carattere esuberante di vino frizzante fa sì che, una volta 
versato, dall’esplosione delle sue bollicine salga al naso 
un magnifico bouquet floreale, dove si riconoscono tutti i 
componenti di quel soffice letto colorato su cui poggiano le 
viti da cui nasce.

• Pinoè - Pinot rosé
“Terre d’Alteni” D.O.C. 750 ml
E’ l’anima colorata del Pinoè. Rosato come la pelle 
di una bella donna e come tale, più che lavorato, è 
stato accarezzato in maniera suadente dagli enologi. 
Delicatamente va versato, osservato con gli occhi e poi 
gustato con il palato.



Dolci Pensieri 

€ 15,00 + IVA

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

E’ un prodotto del Commercio Equo e Solidale

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

• Spumante “Sant’Orsola”, 750 ml

• Cioccolato 125 gr.

• Praline ripiene 130 gr.

Il tutto elegantemente confezionato con carta 
trasparente e fiocco.



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, 150 gr.
• Pasta artigianale, 500 gr.
• Sugo vasetto da 340 gr. (gusti vari)
• Grissini artigianali 200 gr. (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia, vasetto da 310 gr.
• Polenta italiana, origine controllata, 500 gr.
• Biscotti - sacchetto da 250 gr

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.
• Bottiglia di Pinot “Terre d’Alteni” D.O.C. 750 ml
• Grissini artigianali 200 gr. (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti, 150 gr.
• Pasta artigianale, 500 gr. 
• Sugo vasetto da 340 gr. (gusti vari)
• Polenta italiana, origine controllata, 500 gr.
• Funghi trifolati, vasetto da 280 gr.

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



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.
• Bottiglia di Pinot “Terre d’Alteni” D.O.C., 750 ml
• Grissini artigianali 200 gr. (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti, 150 gr.
• Pasta artigianale, 500 gr.
• Sugo, vasetto da 340 gr. (gusti vari)
• Orzo perlato, 500 gr.
• Aceto Balsamico
• Marmellata vasetto da 400 gr.
• Grana padano D.O.P. 250 gr.
• Olio extravergine d’oliva, 250 ml

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.
• Bottiglia di Pinot “Terre d’Alteni” D.O.C., 750 ml
• Marmellata, vasetto da 400 gr.
• Orzo perlato, 500 gr.
• Grissini artigianali, 200 gr. (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti, 150 gr.
• Pasta artigianale, 500 gr.
• Sugo, vasetto da 340 gr. (gusti vari)
• Polenta italiana, origine controllata, 500 gr.
• Grana padano D.O.P, 250 gr.
• Aceto balsamico
• Olio extravergine d’oliva, 250 ml
• Olive verdi in salamoia, vasetto da 310 gr.
• Cotechino precotto, 250 gr
• Lenticchie 500 gr

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.



Cesto Pic Nic 

€ 10,00 + IVA

I cesti Gusto, Tradizione e Armonia possono essere 
confezionati nel Cesto Pic Nic con un’aggiunta di 
€ 10,00 + IVA da aggiungere alla tipologia di cesto 
scelta.



per

Insieme srl – sede legale: via carlo alberto 2, Rescaldina – sede operativa: via Risorgimento 13, Senago 
c.f./p.i. 04402380960 – Tel 338.6632752


