
Quest'anno scegliete un regalo diverso ma

di qualità che possa stupire chi lo riceve,

accompagnandolo alla scoperta 

dei sapori del mondo. 
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Proposte confezioni regalo- Natale 2021



La nostra storia

La storia della bottega Bandera
Florida si innesta in quella della
Cooperativa Acli San Gaetano e
nella sua esperienza bella e
significativa, difficile da riassumere
in poco spazio.
Fondata nel 1963 dalle Acli di
Mirano per contenere il prezzo del
pane promuovendo presso gli
agricoltori della zona l’autonomia
nella produzione del pane e la
vendita diretta ai soci.
Negli anni ’90 la cooperativa ha
trovato una nuova ragione
d’impegno sociale nella promozione
del commercio eaqo e solidale a  
favore dei popoli del Sud del Mondo.
Oggi siamo oltre 130 soci, decine di volontari, tre dipendenti, tre
punti vendita e ora il commercio equo e solidale si rivolge a realtà
di Paesi in via di sviluppo o più sviluppati, di piccola economia, per
la promozione sociale e ambientale delle stesse.



Scegliendo le nostre proposte a

marchio esclusivo

contribuisci a regalare al pianeta una

vera #ClimateJustice.

Quest’anno non fare solo un regalo. 

Fai una scelta che fa crescere 

il futuro di tutti.

LET’S DO IT FAIR

Il regalo migliore
è un pianeta più giusto



Con ciascuna delle nostre proposte di Natale, a marchio

esclusivo Altromercato donerai, a chi le riceve, un albero di

cacao da piantare a distanza, che la persona potrà

personalizzare col proprio nome seguendo le istruzioni presenti

in ogni pacco. 

Parteciperà insieme a noi al progetto di riforestazione

sostenibile di un’area a forte rischio deforestazione nel Nord del

Perù e supporterà gli agricoltori di San Martìn de Piura, la

comunità che si prenderà cura della nuova foresta che sorgerà.

Sostenere i piccoli produttori dei Paesi in via di sviluppo è un

regalo che fai a tutti: sono loro gli autentici custodi della

Lascia che il tuo regalo sia 

per SEMPRE

biodiversità nel mondo ma sono proprio loro

i primi a subire l’impatto dei cambiamenti

climatici generati principalmente dai Paesi

industrializzati, affrontandoli in un 

mercato che li sfrutta e senza gli

 strumenti per adattarsi. Facendo

 questa scelta, agisci per realizzare

 una vera giustizia climatica.



Nome

1. RISPETTO  

2. COMUNITÀ 

3. ESPERIENZA

4. ARTIGIANALITÀ  

5. VICINANZA  

6. BIODIVERSITÀ  

7. UGUAGLIANZA 

8. GIUSTIZIA 

9. SOSTENIBILITÀ 

10. INNOVAZIONE 

11. FUTURO  

12. INDIPENDENZA 

Ivato
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€24,00 
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€105,00
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Prezzo 

€20,00 

€19,70 

€29,10 

€28,70 

€40,40 

€36,50 

€45,00

€48,00

€50,00

€50,00

€65,60

€86,10

A marchio esclusivo  
che supportano la campagna 



Le proposte presenti in queste pagine sono

confezionate in valigette di cartone di dimensione

adeguata a volumi e pesi.

La carta delle nostre confezioni è proveniente al

100% da foreste gestite in maniera responsabile

Le confezioni



RispettoRispetto
Alla base dei nostri prodotti c’è un valore

imprescindibile: il rispetto. 

In questa proposta troverai piccoli piaceri dolci e salati

realizzati nel rispetto del loro gusto originario, delle

persone che li hanno realizzati, delle terre d’origine,

delle culture locali e delle nostre tradizioni natalizie



È un Buon Natale se c’è armonia tra le persone. 

Pensiamo che per crearla basti poco: 

una fetta di panettone equosolidale, un ottimo

prosecco e le scelte di ognuno di noi per creare

un mondo che sia una comunità solidale e

sostenibile. 

ComunitàComunità



EsperienzaEsperienza
Con questa proposta, a Natale donerai 

due tipi di esperienza: quella dei sensi e la nostra. Ogni

scacco di fondente Mascao, Ogni morso di Nocciolato

Dark, ogni tazza di intensa chokola offrirà

un’esperienza di gusto indimenticabile, frutto dei nostri

30 anni di lavoro nelle filiere del cacao equosolidale



ArtigianalitàArtigianalità
Un regalo fatto a mano è sicuramente un pensiero

speciale. La sua unicità risiede nei suoi dettagli e

nell’anima che gli artigiani gli hanno dato creandolo.

Questa confezione è un omaggio a loro, 

al loro talento e alla passione che mettono in ogni

lavorazione



VicinanzaVicinanza
Appartenere allo stesso territorio non sempre vuol

dire essere vicini. Con questa proposta non solo scegli 

di sostenere prodotti della nostra terra, ma crei un

legame profondo con le realtà che li hanno realizzati

e che si battono per dare valore e opportunità di

riscatto alla nostra comunità



BiodiversitàBiodiversità
Pregiati datteri della Palestina, deliziosi anacardi

dall’India, gustose lenticchie dalla Sicilia. Sono solo

alcuni dei prodotti che contiene questa confezione 

e sono il frutto di filiere che rispettano davvero la

biodiversità in tutto il mondo. 

Scegliendo questa proposta, fai un regalo al pianeta.



UguaglianzaUguaglianza
Ogni regalo porta con sé un messaggio. 

Con questa confezione il tuo messaggio arriverà forte

alla persona che lo riceve e al mondo: per questa

proposta, infatti, abbiamo raccolto solo prodotti

che riducono le disuguaglianze e non lasciano indietro

nessuno.



GiustiziaGiustizia
Crediamo che un mondo più giusto si ottenga solo

facendo le scelte giuste. 

Questa confezione offrirà a chi la riceve l’occasione

di festeggiare il Natale secondo tradizione, facendo

la scelta più giusta per tutti



SostenibilitàSostenibilità
I prodotti che trovi in questa proposta 

sono il risultato di un impegno che ci siamo presi sin

dal principio: lasciare la terra meglio di come

l’abbiamo trovata. Un tè, un caffè, uno zucchero, un

riso coltivati in modo sostenibile per il pianeta non

sono un semplice dono di Natale. Sono un dono per

tutti.



Abbiamo sempre creduto nel rispetto delle 

tradizioni, ma abbiamo sempre pensato a soluzioni

che potessero innovarle, portando benefici per tutti.

Con questa confezione donerai prodotti tradizionali

come i nostri pregiati tè aromatizzati del Darjeeling,

antica culla del tè indiano, nati in progetti di filiera

che creano nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

InnovazioneInnovazione



FuturoFuturo
Ogni Natale ci chiediamo cosa vorremmo regalare

a te che ci scegli e alle persone dietro i nostri

progetti. La risposta è sempre la stessa: vogliamo

regalare un futuro migliore per tutti. Questo è lo

spirito con cui abbiamo incartato questa

confezione ricca di presenti e piena di futuro.



IndipendenzaIndipendenza
Il Natale è il periodo in cui è più facile sognare.

Con questa confezione regalo potrai rendere

ancora più dolci le feste di chi la riceve ed

esaudire il desiderio 

di chi sogna da tutta la vita indipendenza e una

vita migliore.



Le specialiLe specialiLe speciali
Le proposte scelte da noi pensando ad ogni

prodotto per rendere le ceste complete e 

portatrici dei nostri valori!

Ti ricordiamo che queste composizioni possono

essere modificate e personalizzate 

secondo le tue esigenze e fino ad 

esaurimento scorte a magazzino

*Le immagini riportate sono a scopo

illustrativo pertanto i prodotti potrebbero

avere colori e/o imballaggi differenti

I prezzi (ivati) di partenza

sono:

euro 30 per la confezione

regalo "piccoli momenti";

euro 40 per la confezione

regalo "momenti preziosi";

euro 50 per la confezione

regalo "momenti felici"



Piccoli momentiPiccoli momenti

BAGNO DOCCIA
REUSE-ME 

50ML
 

*EQUOSAPONE
SAPONETTA
100G

CREMA MANI
IBISCO

50ML
 CHOKO

 SELEZIONE DI INFUSI AL CACAO
20 X3

 

Una cesta che è in grado di rendere unico questo Natale

e in grado di far sentire coccolate persone che hanno

bisogno di un momento di tranquillità. 

Oltre a fare del bene a chi dedicherai questa cesta, 

puoi aiutare persone meno fortunate.

 Scegliendola, parte del ricavato, andrà a sostengo di

Medici Senza Frontiere che propone, in collaborazione

con Altromercato, una selezione di infusi al cioccolato.   

*BORSA MEDIA 



Momenti preziosiMomenti preziosi
Questa cesta è pensata per ringraziare tutte quelle

persone che ci hanno alleggerito l'anno ormai trascorso.

 Regalare un momento di relax è sempre

 un gesto apprezzato e ricercato.

Con questa proposta sostenete la campagna di Medici

Senza Frontiere che, in collaborazione con

Altromercato, hanno creato una linea di infusi al

cioccolato inediti e speciali

CREMA MANI
IBISCO

50ML
 

*SHAMPOO 
SOLIDO
55GR

*POCHETTE
PVC RICICLATO

11X15X3CM
 

BIOCAO
MELOGRANO

5,7ML
 

CHOKO
 SELEZIONE DI INFUSI AL CACAO

20 X3
 

*BORSA MEDIA 



PATÈ DI
CARCIOFI BIO
130G

PASSATA
 DI CILIEGINO

BIO
420G

 

ASOLO
PROSECCO DOCG
750ML

Momenti feliciMomenti felici
La cesta è nata dall'idea di portare nelle case di

ciascuno prodotti di alta qualità che incontrano i gusti

di chi la riceve. Grazie a questa proposta si sostiene la

legalità, l'uguaglianza e la solidarietà nei nostri territori.

BIOCAFFÈ
100%

ARABICA
250G

 

CASERECCE DI
SEMOLA 

BIO
500G

 

*RISO 
RESTELLO 
1KG

PANETTONE
CON UVETTA

700G

MANDORLE
TOSTATE
BIO
100G

PATÈ DI OLIVE
VERDI DI 

 BIO
100G

 



Grazie!
Bandera Florìda e Karibu

TUTTE LE RESPONSABILI E LE

VOLONTARIE DELLE BOTTEGHE VI

AUGURANO UN BUON NATALE

Per informazioni e prenotazioni

MICHELA BONATO

041 432452

rp@banderaflorida.it

https://www.google.com/search?q=bandera+florida+mirano&oq=bandera+florida+mirano&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199.5860j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

