
Questo Natale lasciati guidare dal
cuore e dona un cesto
equosolidale. Sosterrai piccole
comunità nel mondo e vicino a te.

Sarà un Natale 
buonissimo!

Con l'acquisto dei
nostri pacchi

sosterrai i progetti
di semi-autonomia

della
 "Casa dell'Amicizia" 



LA BOTTEGA EQUA

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

La Bottega Equa è il primo punto vendita del commercio equo e
solidale di Frosinone nato dall'iniziativa della Cooperativa Sociale
Diaconia, Ente gestore della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. 

La bottega offre prodotti certificati Fair Trade, biologici e a
Km zero provenienti da filiere controllate. 

Durante il periodo natalizio il nostro punto vendita realizza cesti natalizi
alimentari che trovate di seguito composti da prodotti dall'alto valore
sociale per rendere buonissime le vostre feste.



Ti presentiamo le nostre proposte di
cesti natalizi equo-solidali  composti
da  pasta, riso, vini, panettoni e tante
altre delizie provenienti da piccoli
agricoltori, comunità e lavoratori
svantaggiati delle aree depresse del
mondo.  

Scegliendoli, potrai trasmettere e
diffondere valori importanti come
la solidarietà, il rispetto per
l'ambiente e per i diritti dei
lavoratori. 

CESTI NATALIZI 
EQUO-SOLIDALI



cod. E 01 - 14,90 + iva

Panettone Goloso al cioccolato  del sud America 
Prosecco Superiore DOGC - BIO - Perlage 

cod. E 02 - 19,90 + iva

Biscotti al miele con zucchero Mascobado delle Filippine
Caffè equo-solidale del sud America e Africa 
Marmellata di arance dell'Equador 
Cioccolato Mascao del sud America 
Tè verde bio dell'India 

Cesto equo-solidale 01 Cesto equo-solidale 02



cod. E 03 - 25,50 + iva

Panettone Goloso con cioccolato del sud America
Prosecco Superiore DOGC - BIO - Perlage
Lenticchie bio della Sicilia
Cioccolato Mascao del sud America
Tè verde bio dell'India
Caffè equo solidale del sud America e Africa
Pasta "Terra Libera" con grano del sud Italia
Zucchero "Mascobado" delle Filippine
Marmellata di Arance dell'Equador

cod. E 04 - 45,50 + iva

Taralli "Campo dei Miracolo" della Puglia 
Pasta "Terra Libera" con grano del sud Italia
Riso Thai biologico della Thailandia
Lenticchie bio della Sicilia
Passata di pomodoro bio "Tomato Revolution" della Puglia 
Vino Rosso Fermo Rosso Del Corà - San Colombano (MI)
Spezie equo-solidali dello Sri Lanka

Cesto equo-solidale 03 Cesto equo-solidale 04



PRODOTTI A KM 0

Nella nostra offerta troverete cesti

realizzati con prodotti a km 0 del

territorio della provincia di

Frosinone. 

Acquistati direttamente dai

produttori, garantiscono una filiera

corta e controllata.

Un modo semplice per sostenere

il tuo territorio e far felice chi

riceverà il tuo dono.



Cesto km zero - 01
cod. K 01 - 14.90 + iva

Olio EVO "Filonardi" 0,25 l - Veroli (Fr)
Farina "Sangiorgio" - Ripi (Fr) 
Salsicce secche "Taglienti" - Strangolagalli  (Fr)
Ricottine salate Km 0 - Valle di Comino (Fr)
Pasta "Masi" - Ceccano (Fr)
Passata di pomodoro Km zero
Ciambelline "Forno Sanità" - Veroli (Fr)
Marmellata "Home made" - Isola Liri (Fr)

cod. K 02 - 19,90 + iva

Semola per polenta Sangiorgio - Ripi (Fr)
Salsicce secche Taglienti - Strangolagalli  (Fr)
Marzoline km 0 - Valle di Comino
Marmellata salata "Home made" - Isola Liri (Fr)
Taralli forno locale 

Cesto km zero - 02



cod. K 03 - 53,50 + iva

Cesto equo + Km zero - 04

Panettone artigianale Km zero 
Prosecco Superiore DOGC - BIO - Perlage

cod. K 04 - 19,90 + iva

Olio EVO "Filonardi" 0,25 l - Veroli (Fr)
Box prodotti caseari km zero: marzoline,
caciotta, pecorino, ricotta stagionata (Agricola
San Maurizio - "La Stella" - "Nonna Pitta")
Panettone artigianale Km zero
Vino biologico locale Km zero

Cesto km zero - 03



Salsicce secche "Taglienti" - Strangolagalli  (Fr)
Formaggio Km 0 - Valle di Comino (Fr)
Olio Filonardi 0,25 l - Veroli (Fr)
Lenticchie bio "Solidale Italiano" della Sicilia
Pasta "Terra Libera" con grado del sud Italia
Passata di pomodoro km zero
Vino "Centopassi" Nero d'Avola - Sicilia 

cod. K05 - 26,50 + iva

Panettone artigianale Km zero
Vino biologico locale Km zero
Olio Filonardi 0,25 l - Veroli (Fr)
Lenticchie bio "Solidale Italiano" della Sicilia
Miele locale Km zero
Pasta "Terra Libera" con grado del sud Italia
Passata di pomodoro km zero

cod. K06 - 48,00 + iva

Cesto equo + Km zero - 05 Cesto equo + Km zero - 06



SOSTENIAMO
INSIEME LA CASA
DELL'AMICIZIA

Acquistando i nostri cesti contribuirai anche
a sostenere la "Casa dell'Amicizia" di
Ceccano, un centro diurno che ogni giorno
accoglie persone con disabilità.

Gli ospiti della Casa dell'Amicizia  hanno
contribuito a confezionare i pacchi
mettendo amore e impegno in ogni loro
gesto.

Grazie da tutti gli amici della Casa!

Via Badia, 63 CECCANO (FR) 
Tel. 0775.980987

info@casadellamicizia.it   casadell'amicizia.it



LA COOPERATIVA
DIACONIA

Siamo l’Ente gestore della Diocesi di
Frosinone-Veroli-Ferentino e dal 2004
operiamo come Cooperativa Sociale iscritta
all’albo regionale del Lazio. 

Con 21 soci e oltre 90 lavoratori dipendenti,
siamo una delle principali realtà del terzo
settore della provincia di Frosinone.



CONTATTI COMMERCIALI

Imane Jalmous

T.348 7944845

Bottega Equa 

viale Mazzini 127, Frosinone 

T. 0775 1895840 

labottegaequa@coopdiaconia.it 

www.bottegaequa.it

BUONO D'ORDINE

Cesti di Natale della Bottega Equa

Consegna gratuita su Frosinone
Altre zone: consegna gratuita con un ordine minimo di 500 euro

Dal 23 al 27 novembre (49° sett.)                          dal 7 all'11 dicembre (51° sett.)

Dal 30 novembre al 4 dicembre (50° sett.)            dal 14 al 18 dicembre (52° sett.)


