
Un Natale di tutto rispetto
Offerta per i soci CISL Marche

Persone come te, che con il proprio lavoro aiutano la famiglia, la comunità in cui 
vivono. Persone che lottano per la giustizia economica e sociale, per vivere in un 
ambiente sano e in una società con diritti riconosciuti, in Italia, in Albania, in 
Marocco, in tutto il mondo.
Questo Natale scegli di regalare la speranza di vivere in un mondo migliore: ogni 
confezione di Mondo Solidale è un sostegno diretto ai produttori del sud del 
mondo ed ai produttori locali, ed un aiuto ai progetti di Iscos Marche in Albania e 
Marocco. Anche a Natale sostieni il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori!

1. Scegli la confezione che preferisci
2. Invia il modulo d’ordine compilato a matteo@mondosolidale.it entro il 18 

Ottobre 2013 o chiama il 3493221329 (Matteo Graziosi) per personalizzare 
la proposta

3. Paga tramite bonifico bancario intestato a Coop. Soc. Mondo Solidale s.c. 
(gli estremi compaiono in fattura)

4. Concorda la consegna presso la bottega del Commercio Equo più vicina o 
presso la sede della Cisl della tua area.

Proposte*

1

Biscotti Gocce di cacao, Tè Darjeelinng nero
in filtri Bio, Equobonita Crema di nocciole 
200 g, Strozzapreti trafilati al bronzo 
Girolomoni Bio 500 g, 
Donazione Progetti Iscos 0,75 €

10 €

2

Torrone friabile ricoperto di cioccolata, 
Caffè El Bosque 100% arabica dal 
Guatemala moka 250 g., Tentazioni - 
scorze di arancia ricoperte di cioccolato 
fondente  , Tupì - cioccolatini ripieni caffè e
guaranà, Cioccolata Morena fondente al 
75%, Strozzapreti tricolore Bio Girolomoni, 
Donazione Progetti Iscos 1€

18 €

3

Panettone con uvetta 700g, Torrone friabile
150g, Tartufi al cioccolato variegati, 
Morena cioccolata al latte, Estrella crema di 
nocciole 350g, Biscotti Baci di dama 200g, 
Spumante Passerina Bollicine 
brut,Donazione Progetti Iscos 2 €

35 €

*Tutti gli esempi sono personalizzabili. Chiama per avere più informazioni

INFO : iscosmarche.it/natale
mail iscosmar@tin.it - matteo@mondosolidale.it
Tel. 071505228 (ISCOS Marche) - 3493221329 (Matteo Graziosi)

Quando compri, voti per la
società in cui vuoi vivere!

Alex Zanotelli

mailto:matteo@mondosolidale.it

