IL NATALE DEL CAMMELLO “cibo, amore e cinema”
PROPOSTE NATALE 2015
i nomi delle nostre proposte regalo per questo Natale si ispirano ai film che hanno il cibo al centro
delle storie narrate: il cibo ha una forte valenza culturale, sociale, politica e storica
anche noi del Cammello crediamo nel cibo, quello vero, fatto con cura e passione, il cibo che racconta
di luoghi, tradizioni,donne e uomini e che parla anche un po' di noi

- Borsa “La grande abbuffata”
contiene: spaghetti di grano duro Senatore Cappelli e strozzapreti tricolore con ortica e peperoncino
Cooperativa di produttori Girolomoni (Marche), aglio di Caraglio az. biologica Cascina Rosa
(Caraglio, CN), olive taggiasche in salamoia az. Biologica San Martino (IM), pasta di peperoncini
Fuoco e Fiamme az. biologica L'Orto del Pianbosco, origano secco az. biologica Roberta Capanna
(Valgrana, CN), vino Bisboccia 2013 Cascina Boccia (Tagliolo M.to, AL), grappa da uve Bonarda az.
Biologica Padroggi (PV), canestrelli allo zafferano di Rosso di Davagna (GE)
58 euro

- Borsa “Indovina chi viene a cena”
contiene: linguine di farro semintegrale Consorzio produttori TerraBio (Umbria), pesto genovese e
paté di olive taggiasche azienda biologica San Martino (Imperia), canestrelli artigianali allo
zafferano di Rosso di Davagna (GE), vino Bisboccia 2013 Cascina Boccia (Tagliolo M.to, AL)
30 euro

- Borsa “Pane, amore e fantasia”
contiene: fusilli di grano Senatore Cappelli e spaghetti di farro integrale, orecchiette di grano duro e
strozzapreti tricolore con ortica e peperoncino trafilatura al bronzo Cooperativa di produttori
Girolomoni (Marche), peperoncino secco cooperativa di produttori I frutti del Sole (Sicilia)
14 euro

- Borsa “Cous, Cous”
contiene: cous cous di semola integrale e ceci secchi sultano Cooperativa di produttori Girolomoni
(Marche), zafferano di Rosso di Davagna (GE), uvetta sultanina Altromercato commercio equo e
solidale, mandorle sgusciate Fattoria della Mandorla (Parco dell'Alta Murgia, Puglia), semi di
coriandolo az. Biologica Roberta Capanna (Valgrana, CN)
26 euro

- Borsa “Coppia d'assi”
contiene: parmigiano reggiano 40 mesi az. biologica Persegona (Fidenza, PR), miele allo zafferano di
Rosso di Davagna (GE)
26 euro

- Borsa “Oriente Express”
contiene: liquore e canestrelli artigianali allo zafferano di Rosso di Davagna (GE)
25 euro

- Borsa “La fabbrica di cioccolato”
contiene: crema di nocciole az. biologica Cascina Rosa, Biofrolle al cacao e quinoa, Mascao
tavolette di cioccolato fondente 70% e al latte con zucchero di canna Mascobado Altromercato
commercio equo e solidale, tisana alle erbe officinali az. biologica Roberta Capanna (Valgrana, CN)
20 euro

- Borsa “La dolce vita”
contiene: miele millefiori del parco dell'Antola Apicoltura biologica Varni (GE), caffè macinato 100%
arabica, tisana in filtri con spezie e fiori, Biofrolle alla quinoa e zucchero di canna integrale
Mascobado Altromercato commercio equo e solidale, composta di lamponi e succo 100% mirtilli di
montagna az. biologica Cascina Rosa (Caraglio, CN)
38 euro

- Borsa “Natale in casa Cupiello”
contiene: pandolce artigianale (anche vegan), spumante brut da uve Pinot nero e Moscato dolce az.
Biologica Padroggi (PV), datteri dalla Palestina e ananas Altromercato commercio equo e solidale
43 euro

- Borsa “Fai da te”
i prodotti li scegli tu, noi pensiamo al confezionamento!

NOTE
i prezzi sono comprensivi di IVA e consegna
le prenotazioni possono essere inviate entro il 30 novembre all'indirizzo mail
info@ilcammellodellaspesa.it
eventuali non disponibilità e variazioni di prodotto saranno comunicate tempestivamente
le consegne si effettuano, previo accordo, nei giorni 17, 18 e 21 dicembre

IL NATALE DEL CAMMELLO “cosmesi”
PROPOSTE NATALE 2015

- Borsa “Terra e sole”
contiene: bagnodoccia lenitivo idratante con calendula e tiglio, crema corpo tonificante al te verde,
crema mani idratante alla calendula, sapone vegetale all'olio d'oliva – az. Daymons Naturaerbe
(Torino)
32 euro

- Borsa “Cucciolo e mamma”
contiene: detergente per il bagnetto all'avena, olio pulizie e coccole alla calendula, crema protettiva
con calendula e aloe – az. Daymons Naturaerbe (Torino)
36 euro

- Borsa “Fai da te”
i prodotti li scegli tu, noi pensiamo al confezionamento!

NOTE
i prezzi sono comprensivi di IVA e consegna
le prenotazioni possono essere inviate entro il 30 novembre all'indirizzo mail
info@ilcammellodellaspesa.it
eventuali non disponibilità e variazioni di prodotto saranno comunicate tempestivamente
le consegne si effettuano, previo accordo, nei giorni 17, 18 e 21 dicembre

