
RENDI INDIMENTICABILI
I TUOI EVENTI

 
OFFERTA BOMBONIERE DELLA BOTTEGA EQUA



LA BOTTEGA EQUA
 

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

La Bottega Equa è il primo punto
vendita del commercio equo e solidale
a Frosinone. 
Ogni prodotto acquistato della Bottega
è certificato Fair Trade e contribuisce a
migliorare il mondo e ad aiutare
piccoli agricoltori, comunità e
lavoratori svantaggiati. Oltre ad essere
realizzato con materie prime ricercate
e nel pieno rispetto della natura e della
comunità da cui proviene.



Tutte le nostre bomboniere sono
realizzate a mano. Oggetti unici e
irripetibili, creati nel rispetto delle
tradizioni artigianali e con cura nei
dettagli. Oggetti che narrano  storie di
riscatto sociale.

Un gesto semplice come quello di
donare una bomboniera in occasione di
una festa può diventare un’occasione
per trasmettere un messaggio di
vicinanza ad amici e parenti. 

LE BOMBONIERE
EQUOSOLIDALI

EQUOSOLIDALE



REALIZZATE A MANO E CON IL CUORE

Sacchetti portaconfetti ricamati a mano e con
materiali naturali ed equosolidali
Sacchettini nuvola in sinamay
Sacchettini in iuta – Sacchettino classico per
esprimere l’idea
di naturalità e semplicità
Adatto ad ogni occasione
Scatolina semplice con foglia di palma intrecciata
a mano
Sacchettini Bambini del Mondo in cotone

TIPOLOGIE DI BOMBONIERE

La  nostra Bottega offre prodotti
di  artigianato  provenienti dal Sud del
Mondo, per i quali è garantito il rispetto
dei diritti dei lavoratori, e abbinarli
ai confetti a base di zucchero, mandorle e
cacao equo-solidali.



Un'idea originale e che farà piacere ai
tuoi invitati è quella di regalare come
bomboniere i prodotti realizzati nella
nostra Fattoria Vetuscolana.

Confezioni personalizzate di
marmellatine e miele preparate con
cura anche con il contributo degli
ospiti della nostra Casa dell'Amicizia.

 BOMBONIERE FOOD
CON I PRODOTTI DELLA FATTORIA VETUSCOLANA



COOPERATIVA DIACONIA

Bottega Equa - viale Mazzini 127, Frosinone
T. 0775.238683         389 992 6402

labottegaequa@coopdiacona.it - bottegaequa.it

PRENOTA SUBITO UN APPUNTAMENTO 
IN  BOTTEGA EQUA


