A Natale puoi...
sostenere
la
Fragilità
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In Meridiana ci prendiamo cura delle persone
con fragilità, nel quotidiano così come nella
progettazione del futuro.
Quest'anno, acquistando i nostri prodotti
natalizi contribuirai al progetto

"Le Coreografie del Quotidiano"
che si sviluppa attraverso tre interventi:
Rinnovamento ambientale: dei locali, dalle
camere fino ai luoghi pubblici, con particolare
attenzione agli aspetti estetici;
Arte nella cura: collocazione e inserimento di
nuove opere d’arte e creazione di un itinerario
artistico per parenti e visitatori;
Valorizzazione del verde: disegno di nuovi spazi
verdi e sistemazione delle attuali piante storiche.
Festeggia il Natale con noi e dona con
SLAncio!

Pandoro, Panettone e Nocciolato
Maina 15€
Maina Il Gran Pandoro 1000g
Farina di grano tenero tipo "0";
Uova fresche;
Zucchero e fruttosio;
Burro, burro di cacao, sale, aromi;
Latte intero fresco pastorizzato 4%;
Ingredienti in bustina (5%): zucchero, amido di frumento,
aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio e soia;
Lievito naturale (contiene frumento);
Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi;

Maina Il Gran Panettone 1000g
Farina di grano tenero tipo "0";
Uva sultanina;
Tuorlo d'uova fresche;
Zucchero, sciroppo di zucchero invertito;
Scorze d'arancia candite (scorze d'arancia, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero);
Burro, sale, aromi naturali;
Latte intero fresco pastorizzato 0,6%;
Lievito madre naturale 7,2% (farina di frumento, acqua);
Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi.

Maina Il Gran Nocciolato 1500g
Farina di grano tenero tipo "0";
Uva sultanina;
Glassa alle nocciole 12% (zucchero, albume d'uova
fresche, nocciole 18% pari al 2% del prodotto finito, Amido
di mais, Farina di riso);
Tuorlo d'uova fresche;
Burro, zucchero, scorze d'agrumi candite (scorze d'arancia
e cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sciroppo
di zucchero invertito;
Latte intero fresco pastorizzato 0,6%, sale, aromi naturali;
Lievito madre naturale 6%;
Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi. Può
contenere tracce di altra frutta a guscio e soia.

Bottiglia di Vino Rosso
e Vino Spumante Brut 10€
Castelmarco vino
rosso Primitivo IGP
Puglia
Vino profumato, di medio corpo, di
colore rosso carico. È il vino ideale
per arrosti, selvaggina e formaggi
stagionati. Va servito ad una
temperatura di 18-20°.

Vino spumante brut
Ribolla Gialla Xala di
Astoria
Il Ribolla Gialla Brut Xala di Astoria
proviene dai vigneti di alcune delle
zone a più alta vocazione
vitivinicola del Friuli Venezia
Giulia. Si caratterizza per un colore
giallo paglierino intenso e un
perlage molto fine e persistente.
Ottimo da servire come aperitivo,
si abbina particolarmente al pesce
e ai primi piatti della cucina
marinara.

Pacco "La Gioia di Donare"
Per celebrare il Natale la nostra Cooperativa ha
deciso di realizzare un pacco speciale in
collaborazione con
l'Associazione Cometa di Como.
Acquistando il pacco "La Gioia di Donare"
sosterrai sia noi che i bambini e i ragazzi di cui
Cometa si prende cura!

Pacco "La Gioia di Donare"

35€

Dolce di Meddy 500g - prodotto da forno a lievitazione
naturale farcito a mano con confettura di pesca. Prodotto
artigianale;
Re 120g - paste di mandorla assortite decorate con filetti
di scorza arancia e limone. Prodotto artigianale;
Regine 120g - pasta di mandorla decorata con mandorla
intera. Prodotto artigianale;
Mandorle salate 80g - mandorle lavorate con albume e
sale marino, dorate in forno a bassa temperatura;
Meringhe 40g - semplici dolcetti di albume e zucchero.

Biglietti di auguri o
E-card personalizzabili

Fronte

Retro

Dimensioni
17,5x12 cm
Costi

A partire da 1€ cad.
(busta inclusa)
100 pezzi: 90€
200 pezzi: 115€
300 pezzi: 135€
400 pezzi: 155€
500 pezzi: 180€

Grazie
per la tua
Solidarietà!
Per ordini, maggiori informazioni e per
conoscere le nostre iniziative:
CONTATTI
Engji Berberi, raccolta fondi
e.berberi@cooplameridiana.it
Claudia Giorgetti, raccolta fondi
claudia.giorgetti@cooplameridiana.it
tel: 039 3905429
cell: 347 3099476

