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Natale 2018 – Catalogo per le aziende
Una scelta responsabile

Cosa offriamo

Quest’anno con il Laboratorio solidale Da tutti i
Paesi potrai scegliere di aggiungere il valore della
solidarietà ai tuoi regali di Natale. Un dono
personale a un dipendente o un cliente, potrà
divenire occasione di sostegno a progetti di
sviluppo sociale.
Oltre ad un manufatto artigianale unico, fatto con
amore e precisione, regalerai la possibilità di una
vita dignitosa, un’opportunità di crescita umana e
professionale per tante donne in situazioni
difficili.

I prodotti di questo catalogo sono tutti realizzati a
mano dalle nostre sarte e artigiane o provengono
da progetti equosolidali nel Sud del mondo o da
cooperative sociali italiane. Ogni articolo è un
pezzo artigianale che può essere replicato, con
materiali e colori assortiti.
Ogni articolo è accompagnato da materiale
informativo sul Laboratorio, che ne sottolinea il
valore solidale.

Chi siamo
Il Laboratorio solidale Da tutti i Paesi è nato nel
1995 in seno a Casa Betania, casa famiglia aperta
all’accoglienza di mamme gestanti o con bambino
e di piccoli soli.
Il Laboratorio intende offrire a donne e madri
immigrate in uscita dalla casa famiglia
un’opportunità di lavoro creativo, una
formazione
professionale
con
un’equa
retribuzione, in un ambiente lavorativo sereno.

La disponibilità dei materiali è suscettibile di
variazioni: è importante contattarci per verificare
le giacenze prima di confermare l’ordine.
E’
possibile
effettuare
personalizzazioni,
ordinazioni su misura, consegne su Roma e
spedizioni in tutta Italia.
I costi per il confezionamento, se non
espressamente indicati, sono a parte o da
concordare.
In caso di ordinativi consistenti si potranno
prevedere sconti individuali: contattaci per un
preventivo personalizzato!

Laboratorio solidale Da tutti i Paesi – Via delle Calasanziane 12, Roma
www.datuttiipaesi.it - Per ordini e preventivi: datuttiipaesi@gmail.com

Decorazioni per l’albero

ALBERELLO DI LAVANDA
Fantasie assortite e cannella
€ 4,00
(€3,00 per ordini sup. a 100 pezzi)

ALBERELLO
DI TAPPI
Piccolo, da appendere
€2,00

CUORE DI LAVANDA
Fantasie assortite
€ 4,00
(€3,00 per ordini sup. a 100 pezzi)

PORTAFOTO/
SEGNAPOSTO
Con tappi e decorazione
€ 2,00

ANGIOLETTO DI TAPPI
Con nastri assortiti
€ 2,50

ALBERELLO
DI TAPPI
Medio, da tavolo
€5,00

CUORE DI VITICCIO
Con nastrini assortiti
€ 2,50

Per la cucina e la tavola

PORTALUMINI
con corda in fibra di cocco
e nastrini assortiti
€2,50

BUSTINA DI SPEZIE
EQUOSOLIDALI
con decorazione in terracotta,
vari gusti disponibili
€ 2,30

CIOCCOLATA EQUOSOLIDALE
Con decorazione in terracotta
e nastrino, vari gusti disponibili
€ 2,70

TISANA EQUOSOLIDALE
con decorazione in terracotta,
varie profumazioni disponibili
€3,50

PRESINE
A CAMPANA
Con fantasie assortite,
natalizie e non solo
€ 2,50 l’una

Le calamite
Calamite in ceramica smaltata,
dipinta a mano con colori a freddo
Soggetti assortiti o realizzati
espressamente su ordinazione

Linea Abeti

Solo calamita €3,00
Con confezionamento €3,50
Per ordini sup. ai 100 pezzi: €3,20
Esempi di confezionamento

Linea Cuori

Linea Casette

Linea Natale

Linea Musica

Le saponette
Saponette naturali, realizzate in un
laboratorio artigianale, con 30% di olio
extravergine d’oliva (LunAroma)
8 profumazioni disponibili
Saponetta con decorazione in terracotta,
nastrino e incarto trasparente €3,50
Saponetta chiusa a “bustina da tè” o con
altri incarti e decorazioni €4,00

I biglietti
Biglietti realizzati a mano con ritagli,
nastrini, decorazioni e tecniche varie

Biglietto semplice, comprensivo di busta
€3,00

Chiudipacco 6x7cm €0,50

Per ordini superiori ai 100 pezzi,
per personalizzazioni e lavori grafici,
richiedere un preventivo a
datuttiipaesi@gmail.com

Biglietti stampati con illustrazioni di Lorenzo Terranera

