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Golose Confezioni Natalizie 2017
Tutti i prodotti provengono dalla fattoria sociale Topinambur di Treviso e da aziende
agricole biologiche a conduzione famigliare in rete con la nostra Cooperativa.

Saporita eleganza di sughi
Cassettina in legno costruita e dipinta presso
la falegnameria della cooperativa Solidarietà
di Treviso contenente tre sughi:
• salsa di radicchio rosso tardivo 195 gr
(nostra produzione)

• sugo di porro 195 gr (nostra produzione)
• crema di topinambur e mandorle 195 gr
(nostra produzione)

Questi prodotti sono ideali per condire un
primo piatto, farcire tramezzini oppure da
spalmare su crostini.
La cassettina in legno è riutilizzabile come contenitore per le vostre piantine grasse
oppure come porta oggetti.
COSTO CONFEZIONE: €20,00

Intensi sapori in agro-olio
Confezione di cartoncino contenente:
• una bottiglia di aceto di mele integrale biologico l 0,50
(Azienda agricola Orti di S.Angelo-VI)

• una bottiglia di olio extravergine di oliva Scirocco l 0,50
prodotto grazie alla collaborazione dei lavoratori dei centri occupazionali
della cooperativa Solidarietà di Treviso in viaggio in Sicilia

• un vasetto di topinambur croccante in agro-olio 380 gr
ideale per contorni e antipasti (nostra produzione)
• un vasetto di giardiniera 380 gr ideale per contorni e
antipasti (nostra produzione)
• un vasetto di salsa di radicchio rosso tardivo 195 gr
ideale per condire un primo piatto, farcire tramezzini
oppure da spalmare su crostini (nostra produzione).
COSTO CONFEZIONE: €33,00

Delizie sotto l’albero
Confezione con coperchio contenente:
• una bottiglia di aceto di mele integrale biologico
(Azienda agricola Orti di S.Angelo-VI)

• una bottiglia di olio extravergine di oliva Scirocco
prodotto grazie alla collaborazione dei lavoratori dei centri
occupazionali della cooperativa Solidarietà di Treviso in viaggio in Sicilia

• un vasetto di topinambur croccante in agro-olio 380 gr ideale per contorni e
antipasti (nostra produzione)
• un vasetto di giardiniera 380 gr ideale per contorni e antipasti (nostra produzione)
• un vasetto di salsa di radicchio rosso tardivo 195 gr ideale per condire un primo
piatto, farcire tramezzini oppure da spalmare su crostini. (nostra produzione)
• un succo di mela biologico integrale (Azienda agricola Orti di S.Angelo-VI)
• una passata pomodoro da 550 g (nostra produzione)
• un riso canaroli biologico (Azienda agricola Falavigna-VR)
• una bottiglia di vino prosecco biologico (Fattoria Sociale La Costa – VI)
COSTO CONFEZIONE: €55,00
Tutte le proposte possono essere modificabili in base a Vostre specifiche richieste.
La Vostra idea diventa una nostra idea e assieme confezioniamo i Vostri desideri.

Che cos’è una fattoria sociale?
Una fattoria sociale è un’impresa agricola che coniuga la produzione di cibo sano con
l’offerta di servizi rivolti a persone che vivono una situazione di fragilità ponendole al
centro del lavoro quotidino. Produciamo prodotti di qualità nel rispetto della salute
umana e ambientale e valorizzando le capacità e le competenze delle persone accolte.
Una sfida. Un grande sogno che si concretizza anche grazie al vostro contributo.

Topinambur

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTATECI
AL 3425589322 OPPURE topinambur@solidarietatv.org

s.c.a.s. Via 33° Regg. Artiglieria,24 - 31100 Treviso
fb: topinambur cooperativa agricola

Società Cooperativa Agricola Sociale

ORARIO DI APERTURA: MARTEDì-VENERDì 9:00 - 13:00/15:30 - 19:00
GIOVEDì 15:30 - 19:00 SABATO 9:00 - 13:00 LUNEDI E MERCOLEDì CHIUSO

E’ possibile inserire in ciascuna confezione un biglietto personalizzato
realizzato dalla tipografia della Cooperativa Solidarietà ONLUS.
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ORARIO DI APERTURA: dal Lunedì al Venerdi dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
CALENDARI PERSONALIZZATI - BIGLIETTI DI AUGURI - LOCANDINE - VOLANTINI - BIGLIETTI DA VISITA

