
NATALE  2018



SHOPPER 

#ALCHIancheMIA

Borsa realizzata in fibra naturale, doppie cuciture, 

manici lunghi 36x30 cm. Perfetta per confezionare i 

vostri regali  con un tocco di solidarietà. E' possibile 

ordinare un quantitativo maggiore contattando 

alchianchemia@coopalchimia.it  per concordare 

una offerta speciale.

3 euro



BISCOTTI  DI 

NATALE  IL 

VECCHIO 

FORNO BIO
Confezione di biscotti artigianali 

biologici dal sapore speciale, 

speziato. Ingredienti da 

agricoltura biologica senza 

uova, latte. In due versioni: 

zenzero e cannella più delicati, 

cioccolato peperoncino ottimi 

con caffè, superalcoolici. 

180 grammi circa

7 euro



PORTA

OGGETTI

CON 

BISCOTTI

Portaoggetti in tessuto doppiato 

fatti a mano,  confezionati con 

un pacchetto di biscotti vegani 

del Vecchio Forno BIO

12 euro





ALBERO DI
NATALE 

CON BISCOTTI

Alberi di Natale, fatti a mano in 

stoffa e legno, Alberi di Natale 

alti circa 40 cm, fatti a mano in 

stoffa e legno naturale, 

confezionati con un pacchetto 

di biscotti vegani del Vecchio 

Forno BIO

10 euro



ALBERELLI 
DECORATIVI

Alberelli artigianali di 

diverse forme e misure 

in tessuto e legno 

naturale

20 cm circa, costo 4 euro 

24 cm circa,  costo 5 euro 



GIOCO 
MEMORY

Primo Memory con le forme 

adatto a bambini del nido, 

artigianale. Contenuto in un 

sacchettino di stoffa, le 12 

copie di tessere 3x 3 cm sono di 

panno. 

12 euro



GIOCO TRIS DA VIAGGIO

Gioco in panno, artigianale, 

doppiato, leggerissimo, le 

pedine aderiscono e non 

cadono, 20x 20cm. 

Ideale da viaggio per tutti

7 euro



PORTADOCUMENTI

Utile Portadocumenti per 

riordinare fogli e foglietti. 

Copertina in cartoncino, 6 buste 

interne, formato A4

10 euro



ALBUM DA 

VIAGGIO PER 

DISEGNI, 

FOTOGRAFIE

Di piccole dimensioni, album 

per disegnare, prendere 

appunti, incollare fotografie, 

ricordi. Copertina in cartoncino 

giallo, spirale metallica, formato 

15x15

7 euro



Ora puoi ordinare… 

Dal 1 dicembre    LA PORTA DEL PARCO – Via Masnada- Mozzo – orari: Venerdì   16,00 -

23,00- Sabato  9,00-23,00 (la mattina c’è il mercato dove potete comprare i prodotti 

locali per  completare le vostre confezioni regalo e  poi pranzare con la famiglia) 

Domenica 17,00-20,30.

ORDINA QUI

Dal  29 novembre   ALCHIMIA – sede cooperativa – Via Boccaleone 17/C – orari: Lunedì-

venerdì 9,30-13,00 -Mercoledì 14,30 – 17,00

….e scegliere dove ritirare il tuo ordine e 

versare la tua donazione

INFO 3358343001

https://goo.gl/forms/hMlJvXMLd0FMCZqH2


www.coopalchimia.it

Alchimia è una Onlus quindi tutte le donazioni 

effettuate sono detraibili o deducibili ai sensi del 

D. Lgs. N. 460/97. 

Tutte le informazioni sulla nostra pagina 

SOSTIENI ALCHIMIA

http://www.coopalchimia.it/14/82/La-cooperativa/Sostieni-Alchimia

