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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

KENYA – NAIROBI
Nairobi sta vivendo il dramma dei “ragazzi di 
strada”, si calcola che sono oltre 100.000, sono 
i figli delle baraccopoli. La povertà e le difficili 
situazioni famigliari li spingono ad uscire di casa 
ed iniziare una nuova vita in strada. Sono ragazzi 
senza amore, senza istruzione, senza futuro e con 
bassissime aspettative di vita.
La Goccia sta realizzando“Hema Center”,una casa 
per l’accoglienza ed il reinserimento di questi 
ragazzi. “Hema” tenda in lingua swahili: tenda 
intesa come rifugio, riparo, ma anche come 
abitazione temporanea. 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, possano diventare il futuro consapevole 
dell’Africa. Costo realizzazione struttura €608.000



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).



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.
• Nocciolata Biologica Rigoni di Asiago
• 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.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• 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.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Grissini artigianali 200 gr. (gusti vari)
• Cioccolatini assortiti, 150 gr.
• Pasta artigianale, 500 gr.
• Sugo, vasetto da 340 gr. (gusti vari)
• Olive verdi in salamoia, vasetto da 310 gr.
• Aceto Balsamico
• Marmellata Biologica fragole e fragoline di bosco 
Rigoni di Asiago
• 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.
• Ramo Goloso Paluani, 400gr.
• Marmellata Biologica fragole e fragoline di bosco Rigoni 
di Asiago
• Funghi trifolati, vasetto da 280 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
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