
REGALI SOLIDALI 2021

 A Natale scegli le nostre proposte solidali e raddoppia la felicità: con il tuo aiuto 
potremo offrire a tanti bambini, e alle loro famiglie, un sostegno concreto per una vita 
più dignitosa. 

I prodotti che abbiamo selezionato quest’anno per te sono di qualità, ecologici  
e solidali. Con le nostre proposte farai un doppio regalo: alla persona che ami e a un 
bambino in Italia o nel mondo.

Fai un regalo 
che Vale  
di più!



I dolci da forno natalizi sono equo solidali:  
non contengono materie prime o prodotti che 
sono stati coltivati, raccolti, trasformati  
o commercializzati tramite lo sfruttamento  
di persone o dell’ambiente.

Il panettone e il pandoro sono confezionati in 
un elegante tessuto a stampa colorata prodotto 
dalle ragazze di una cooperativa in Rwanda che 
ha lo scopo di renderle autonome e indipendenti 
attraverso il lavoro, permettendo loro di vivere 
una vita dignitosa. 

DOLCI DA FORNO NATALIZI 
EQUO SOLIDALI
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Panettone

Pandoro

Panettone dal gusto 
classico, con uvetta  
e canditi. 

Ingredienti: farina di 
frumento, uva sultanina 
13%, burro, scorze di 
arancia candita 9%, lievito 
naturale, tuorlo d’uovo 
fresco, zucchero di canna, 
emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi, 
sciroppo di glucosio, sale, 
proteine del latte, aromi, 
latte scremato in polvere). 

Peso: 900 gr

Pandoro dalla 
pasta soffice e 
dorata, lavorata 
artigianalmente. 

Ingredienti: farina di 
frumento, uova fresche, 
burro, zucchero, lievito 
naturale (farina di frumento, 
acqua), zucchero di canna, 
emulsionanti: mono e 
digliceridi degli acidi 
grassi, sale, latte scremato 
in polvere, aromi, burro di 
cacao. Bustina di zucchero a 
velo 3%: zucchero, amido di 
frumento, aromi.

Peso: 750gr

La pasta di cacao che costituisce la base di 
questi cioccolati è realizzata con un raffinato 
blend tra due delle migliori qualità presenti 
sul mercato: da una parte abbiamo la pasta di 
cacao proveniente dalla Repubblica Dominicana, 
dall’altra quella proveniente dal Perù, in una 
miscela studiata su misura per raggiungere 
l’eccellenza del gusto. 

La pasta di cacao è inoltre al 100% equosolidale, 
ed è prodotta con tutta l’attenzione e la cura di 
tre piccole cooperative artigianali. Parimente del 
tutto artigianale è la produzione del cioccolato, 
che avviene interamente in Italia, nel laboratorio 
di Dolci Saperi di Paderno Dugnano.

IL CIOCCOLATO

Gusto al  
quadrato
Tavoletta di cioccolato, con vassoietto in bambù, 
disponibile in diversi gusti:

• Cioccolato bianco con pistacchi
• Cioccolato fondente con nocciole, fave di 

cacao, pistacchi o arancia
• Cioccolato al latte  con confettini colorati, 

mandorle o cannella

Confezione a tema natalizio e tag Mission 
Bambini. 

Peso: 130 gr
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Barattolo goloso

Gocce dolci

Petali di torrone

Smielate

Pergamena di Natale

Sottili petali di 
torrone croccante con 
mandorle, anacardi 
e miele biologici. 
Realizzati a mano 
secondo la tradizione 
torroniera dei Maestri 
di Cologna Veneta.

Confezionati in un 
elegante barattolo in 
vetro, riutilizzabile 
e personalizzato con 
tag natalizio Mission 
Bambini.

Peso: 200 gr

L’unione del miele con spezie allo stato 
naturale ha dato forma a un prodotto unico: 
LE SMIELATE”, un mix di miele millefiori del 
Messico, proveniente da progetti di commercio 
equo e solidale e spezie di qualità, selezionate 
con cura e lavorate con professionalità nel 
laboratorio Raggio Verde di Vigliano Biellese. 
Barattolo in vetro personalizzato con tag 
natalizio Mission Bambini. 

Varietà disponibili: Arancia e Rosa, Spezie, 
Limone e Zenzero, Balsamica. 

Peso: 270 gr

La pergamena di Mission Bambini è un dono perfetto per dare  
un valore speciale ai tuoi auguri di Natale!

Di colore bianco, in formato A5: viene fornita con un elegante 
nastro rosso in doppio raso, made in Italy ed è personalizzabile 
con il messaggio che preferisci.
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Bon Bon di frutta 
secca ricoperti 
di cioccolato. 
Confezionati in un 
barattolo di cartone 
riutilizzabile, 
personalizzato con il 
tag natalizio Mission 
Bambini.

Varianti: nocciole 
ricoperte al cioccolato 
fondente, nocciole mix 
(cioccolato: fondente, 
bianco, al latte), 
pasticcio di mandorle 
al cioccolato fondente, 
pasticcio di mandorle 
mix (cioccolato: 
fondente, bianco, al 
latte).  

Peso: 100 gr

Perle di cioccolato con un cuore di croccante 
nocciola. Confezionate in un barattolo di vetro 
ermetico, riutilizzabile e personalizzato con tag 
natalizio Mission Bambini.

Da sciogliere in una tazza di latte o acqua calda 
per gustare una golosa bevanda al cioccolato. 

Peso: 300 gr
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COSA ASPETTI? 
ORDINA SUBITO IL TUO REGALO DI NATALE!

Puoi fare il tuo ordine online sul sito www.regalisolidali.missionbambini.org 

Contattaci al numero 366.754.19.03 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 16  
o scrivi un’e-mail a ordini@missionbambini.org e chiedi di Sara Recalcati.

L’INTERO IMPORTO DEL TUO ORDINE È DEDUCIBILE  
FISCALMENTE COME DONAZIONE.

Naturabox
Naturabox è il cofanetto regalo, con tag natalizio Mission 
Bambini, che unisce la magia della natura ad un pacchetto 
relax per emozioni indimenticabili.

Contiene un vasetto biodegradabile, un dischetto di torba, una 
bustina con i semi, le istruzioni per far nascere e crescere una 
pianta e due card  per scaricare un pacchetto di musica e suoni 
per un rilassamento profondo.

Varianti disponibili: fiori di campo, erbe aromatiche, 
peperoncino, girasole, papavero. 
Invio assortito in base alla disponibilità dei semi.

Cartolina che fiorisce
Buon Natale Vintage è la cartolina green pensata per i tuoi 
auguri. Include un dischetto con semi che – dopo essere stato 
interrato – darà vita a colorati fiori di campo. 

Christmas Flower: la 
candela che fiorisce
Christmas Flower è la candela di Natale in edizione limitata 
personalizzata con logo Mission Bambini, pensata per decorare 
e illuminare  la casa e la tavola a Natale.

Una volta finite le feste, diventerà una pianta fiorita. Basterà 
riempire il vasetto di terra, inserire il dischetto con semi incluso, 
aggiungere acqua e sole e si trasformerà in fiori di campo. 

Kit palle di Natale
La Palla di Natale decora l’albero, la casa, ma non solo: 
fiorisce! Basterà staccare il dischetto realizzato in carta 
artigianale con semi dal retro e interrarlo per far nascere  
dei colorati fiori di campo.

Un kit di due decorazioni piantabili con creatività natalizia 
Mission Bambini.
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