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AGGIORNAMENTI      dicembre 2014  
 

 

 

 

“… perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare!” 
 

Care colleghe e cari colleghi delle Botteghe, ci permettiamo di rubare la battuta a John Belushi per 
affrontare insieme a voi tutti, con un sorriso e con grinta, un futuro che non si annuncia facile.  
Ma, con le feste natalizie alle porte, siamo nel periodo più propizio per darci un’ulteriore mossa e 
chiudere in modo più soddisfacente questo anno difficile.  
Per voi, per noi e – soprattutto - per i produttori! 
In questo numero di aggiornamenti troverete alcune novità alimentari e artigianali interessanti e 
ispirazione per gli ultimi acquisti al nostro deposito, oltre ad alcune offerte per rafforzare le vendite. 
 

Buona lettura, Buone Feste e – soprattutto - buon lavoro! 
 

Ingrid e Daniela 
 

 

 

1. Aperture deposito e ufficio BdM per le festività Aperture deposito e ufficio BdM per le festività Aperture deposito e ufficio BdM per le festività Aperture deposito e ufficio BdM per le festività     
Anche quest’anno cercheremo di ridurre al minimo il tempo necessario per portare a termine l’inventario. 
Ecco, di seguito le date di chiusura e riapertura del nostro deposito.  
 

 
  

2. Prodotti natalizi 
Sono arrivati i deliziosi torroni morbidi e i tartufi al gianduia, al cioccolato fondente e – novità! – alla 
ciliegia forniti da Equomercato! 
Disponibili anche da domani i panettoni di Equomercato e di claro pre-ordinati: vi invitiamo a prevedere 
un appuntamento per il ritiro. 
 

3. Promozioni speciali 
Abbiamo pensato si sostenere le vendite prenatalizie con due azioni particolari: 

- Artigianato senza rischio! 
I prodotti artigianali acquistati da oggi e fino al 23 dicembre al deposito potranno essere ritornati 
senza tassa entro il 9 gennaio. Per i ritorni dopo il 10 gennaio si applicherà la consueta tassa. 
 

- Lana di ASARBOLSEM: 20% di sconto 
Prezzi di vendita ribassati del 20% per i prodotti di alpaca di ASARBOLSEM. Il margine delle 
Botteghe (30%) rimane invariato.  

 

� Il deposito rimane aperto fino a martedì 23 dicembre  
� Dal 24 dicembre al 6 gennaio: chiuso per vacanze 
� Riapertura: mercoledì 7 gennaio 2015 

- disponibilità alimentari: a partire dal 7 gennaio 
- disponibilità artigianato: a partire dal 15 gennaio 
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4. Alimentari: chi parte e chi arriva… 
Mancavano da tempo immemorabile nell’assortimento, ma ora eccoli di nuovo: parliamo del cumino 
orientale e delle pane alle spezie. Vecchi e nuovi estimatori: vi aspettiamo! 
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Descrizione PVC  

275.031 5 Cumino orientale intero BIO, sacchetto di 40g 4.00 

472.100 12 Pane alle spezie al miele Maya 300g 6.90 

 
 
Caffè solubili in polvere, BIO 
La cooperativa KCU in Tanzania è fornitrice dei chicchi utilizzati per la produzione del nostro caffè 
solubile. Il caffè è ora liofilizzato in Europa e confezionato in un contenitore di PET riciclabile, un 
procedimento che consente di mantenere più a lungo l’aroma. L’offerta di caffè solubile è arricchita da un 
“decaffeinato”, che ci lascerà gustare un buon caffè, senza mettere a repentaglio le nostre ore di sonno! 
I nuovi prezzi d’acquisto del caffè e dei costi di riempimento sono all’origine dell’aumento del prezzo. 
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Descrizione PVC  

031.005 6 Baraza Instant bio 100g 8.90 

 
740.410 6 Decaffeinato Instant bio 100g 8.90 

 

5. Nuovo assortimento di tè di claro fair trade   
claro fair trade riorganizza il proprio assortimento di tè con nuovi i tè indiani, dal Laos e dalla Cina. 
Si tratta di tè di grande qualità e equi al 100%. Saranno introdotti nel nostro assortimento di Sementina man mano 
che si esaurisce lo stock dei “vecchi” tè. 
I tè sono presentati in nuovi imballaggi e anche il tè in bustine sarà di qualità superiore. Le bustine piramidali 
conterranno infatti del tè di qualità “Leaves Grades”, quindi della stessa qualità di quello sciolto. Le foglie di tè 
potranno così sviluppare tutto il loro aroma. Inoltre, a differenza delle bustine tradizionali, le nuove bustine sono 
riciclabili nel composto domestico. 
Anche l’imballaggio del tè sciolto sarà modificato: le nuove scatole cilindriche sono munite di un rivestimento interno 
che protegge l’aroma del contenuto, anche dopo l’apertura. 

 Altre informazioni sono previste sul prossimo numero del Mondo in Bottega e su un prossimo numero di 
 Aggiornamenti. 
 

6. Novità artigianali 
- Arrivate le prime due proposte di prodotti cambogiani, grazie alla collaborazione con Ideeali: le borse e gli 

accessori realizzati con i fili di erba vi aspettano insieme ai grandi cesti per legna o biancheria. 
- Candele Nobunto dal Sudafrica per illuminare e colorare l’inverno che arriva!  
- Dall’Indonesia dei complementi d’arredo unici: vasi decorati con bambù o foglie di banano!  
- … e altro ancora 

  
Alleghiamo anche un listino prezzi aggiornato dei prodotti di LIBERA TERRA: alcuni prodotti hanno infatti subito un 
ritocco verso l’alto. 

 
 

Sementina, 27 novembre 2014 


