Natale buono, sano e solidale
Le nostre proposte 20.20
aziende

Le nostre proposte dall’Ortogiardino
Un giardino realizzato su vasche rialzate da terra dove sono alloggiate oltre 140 varietà di erbe aromatiche e officinali.
In questo luogo trovano un’occasione di incontro, di scambio generazionale e di lavoro, bambini, anziani, ragazzi con
disabilità…. e nascono bellissime amicizie.

TISANE e INFUSI
Tisana alla melissa per favorire il riposo
Tisana alle mente, ottima sia calda che
fredda
Infuso dell’Amicizia, tisana mangia e bevi
con frutta e verdura
Sacchetto 10 gr.
BISCOTTI ARTIGIANALI
Aromatizzati alle erbe aromatiche del
nostro Ortogiardino, biscotti dolci e salati
Sacchetto 100 gr.
TAZZA DI CASA DI ANNA

PESTELLO IN CERAMICA

PROPOSTA:
TAZZA TISANA
TAZZA TISANA E BISCOTTI
PESTELLO, TISANA E BISCOTTI
Confezionati in scatola chiusa

€ 10,00
€ 13,50
€ 13,00

Proposte dall’Ortogiardino, la Piazzetta dei Pensieri
Il luogo dell’incontro, dello scambio delle idee. Nell’incontro si forma il pensiero e circolano le idee.
Come davanti un buon amaro!

LIQUORE ALLA SANTOREGGIA
Etichetta personalizzata e dipinta
direttamente da Anna. Ogni
bottiglia un pezzo unico!
Bottiglia 0,5 lt
Bottiglia 0,25 lt
LIQUORE ALL’ELICRISO
Etichetta personalizzata e dipinta
direttamente da Anna.
Ogni bottiglia un pezzo unico!

Bottiglia 0,5 lt

PROPOSTA:
BOTTIGLIA 0,5 lt CONFEZIONATA
BOTTIGLIA 0,25 lt CONFEZIONATA
CONFANETTO DOPPIO

€ 36,50

€ 20,50
€ 14,00

Proposta gourmet
Tra le proposte di Casa di Anna, mille idee per rendere preziosa la tua tavola! Per dare a ciò che è buono, un gusto
davvero speciale!

PROPOSTA GOURMET

Miele Millefiori di Piero vasetto da 250 gr.
Composta di Cipolle vasetto da 212 gr
Composta radicchio e arance vasetto da
212 gr

PROPOSTE:
PROPOSTA GIURMET

€ 14,40

Confezionati in scatola chiusa

P. GOURMET
con LOBBIA (250 gr. Ca.)

€ 22,90

FORMAGGI BIO SELEZIONATI DA CASA DI ANNA
Casara del Boracia – Colli Berici
Lobbia stagionato
Caciotte aromatizzate al pepe, al peperoncino o alle erbe
La Capreria – Colli Euganei
Mezzano di Capra

P. GOURMET
con CACIOTTA AROMATIZZATA (300 gr. Ca.)
€ 20,00
P. GOURMET
con MEZZANO di CAPRA (300 gr. Ca.) € 25,90

Le nostre ceste natalizie
Un regalo, una strenna, un omaggio… che sia buono, fatto con ingredienti di prima qualità. Che sia sano, come lo sono i
prodotti biologici. Che sia solidale, perché un regalo di Casa di Anna è un’opportunità di inclusione per tante persone
in difficoltà

CASSETTA PICCOLA
Passata di pomodoro (500 gr.), Crema di
radicchio (180 gr.), Sale alle erbe (100 gr.), Tisana
(50 gr.), Miele Millefiori di Piero (250 gr.).
CASSETTA MEDIA
Pesto alla Melissa (150 gr.) Biscotti (150 gr.),
Passata di pomodoro (500 gr.), Crema di
radicchio (180 gr.), Sale alle erbe (100 gr.), Tisana
(10 gr.), Miele Millefiori di Piero (250 gr.), zucca.
CASSETTA GRANDE
Liquore di Elicriso (0,25 lt), Cappuccio tipo crauti
(212 gr.), Sale elle erbe (100 gr.), Tisana (50 gr.),
zucca, Pesto alla melissa (150 gr.), La nostra
giardiniera (150 gr.), Biscotti artigianali (150 gr.)

PROPOSTE:
CASSETTA PICCOLA
CASSETTA MEDIA
CASSETTA GRANDE

€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00

Disponibile in confezione chiusa o a vista
Per confezione compatibile con la spedizione € 0,50 a
scatola aggiuntivi

Le nostre ceste natalizie
con il PANETTONE ARTIGIANALE
Queste le proposte con l’irrinunciabile panettone di Natale e la bottiglia per il brindisi!

CASSETTA MEDIA
Panettone artigianale (700 gr), Biscotti (150 gr.),
Passata di pomodoro (500 gr.), Miele Millefiori di
Piero (250 gr.), Bottiglia di Moscato Fiori
d’Arancio (0,75 lt.).
CASSETTA GRANDE
Panettone artigianale (700 gr), Liquore di
Elicriso (0,25 lt), La nostra giardiniera (150 gr.),
Biscotti artigianali (150 gr.), Bottiglia di Moscato
Fiori d’Arancio (0,75 lt.), Miele Millefiori di Piero
(250 gr.).

PROPOSTE:
CASSETTA MEDIA
CASSETTA GRANDE

€ 35,00
€ 50,00

Disponibile in confezione chiusa o a vista
Per confezione compatibile con la spedizione € 0,50 a
scatola aggiuntivi

Piccoli cadeaux brandizzati
Tutti i nostri lavori sono fatti a mano uno a uno. Con la cura e l’attenzione delle persone speciali che lavorano a Casa di
Anna. Ci è pertanto possibile personalizzare i vostri regali o le vostre strenne con un logo aziendale o un messaggio
speciale.

SACCHETTINO DI BISCOTTI ARTIGIANALI
Biscotti fatti in casa, a Casa di Anna, aromatizzati con i
nostri prodotti: erbe aromatiche, zucca, fragole, zenzero e
quanto altro ci suggerisce la fantasia. Può essere
personalizzata l’etichetta.
SALI AROMATIZZATI
Disponibili nelle tre varianti. Può essere
personalizzata l’etichetta.
TISANE IN BUSTINA MONOUSO
Confezione con 10 bustine monoporzione, varie nel
gusto. Vengono confezionate in una scatolina chiusa.
Personalizzabile l’etichetta esterna e la linguetta in carta
di ciascuna bustina.

PROPOSTE:
SACCHETTO BISCOTTI ARTIGIANALI (100 gr.) € 3,50
SALI AROMATIZZATI (100 gr)
€ 2,90
TISANE BUSTINA MONOUSO
€ 3,00
Personalizzazione € 0,30 cad. su ordine minimo di 50 pezzi
Sconto 10% per ordini superiori ai 300 pezzi

I piccoli pensieri
Ogni dono è un gesto d’amore, anche il più piccolo pensiero.
I piccoli doni di Casa di Anna hanno una carica in più! È sono buonissimi.
Scegli il tris più adatto per la persona che lo riceverà.

TRIS DOLCE
Composta di fragole
Composta mela e kiwi
Miele millefiori di Piero
TRIS SALATO
Pesto alla melissa o Pesto radicchio e noci
Crema di radicchio
La nostra giardiniera
SCATOLA DOPPIO VASETTO
Cappuccio tipo crauti e Pesto alla Melissa

Crema di radicchio e Composta radicchio e arance
Miele di acacia e Composta di mela kiwi

PROPOSTE:
TRIS DOLCE
TRIS SALATO
SCATOLA DOPPIO VASETTO
Disponibile in confezione chiusa o a vista

€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00

Info e prenotazioni
Fattoria Sociale Casa di Anna S.S.
345.1605479 – info@casadianna.net

