
AGGIORNAMENTI        febbraio  2017  
 

 
Febbraio-marzo: spuntano le novità in Bottega. E l’ottimismo? 
Se è vero che la difficile situazione del commercio al dettaglio 
mette a dura prova la nostra resistenza, è notizia proprio di 
mercoledì scorso che la fiducia dei consumatori svizzeri sta 
registrando un netto miglioramento (indice trimestrale della 
Segreteria di Stato dell’economia).  
Pronte ad accogliere questa ondata di entusiasmo, vi 
aspettiamo per una visita in deposito per presentarvi le novità 

per la casa e per la cura del corpo da CTM e quelle che scopriremo la settimana prossima a 
Equomercato (disponibili probabilmente da fine febbraio) 
Non lasciatevi sfuggire l’espo delle novità claro a Sementina, dal 7 al 9 marzo (chiamateci per un 
appuntamento!) 
E, leggendo le prossime pagine scoprirete anche nuove idee e cambiamenti tra gli alimentari. 
Buona lettura! 

Ingrid e Daniela 
 

    

1. ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI  
claro fair trade 
 

• SPEZIE 
Una Bottega del Mondo senza spezie? Inimmaginabile! 
Da anni claro fari trade acquista questi prodotti in collaborazione con la 
Erboristi Lendi di Curio. I costanti aumenti di prezzo e l’evoluzione dei 
processi di produzione di questi “coloniali” hanno indotto claro fair trade a 
rivedere la gamma e a decidere di sostituire i propri gli imballaggi con 
marchio claro con quelli della marca Lendi. 
Sarà conservata la gamma di prodotti che vi è famigliare, ma presentata 
sotto il marchio Erboristi Lendi. Solo alcuni prodotti che non si vendono 
bene saranno eliminati.  
Erboristi Lendi si è dotata di una nuova unità di condizionamento delle spezie 
che confeziona automaticamente le spezie in sacchetti. Ad eccezione di quei 

prodotti con tenore elevato di oli essenziali e dei macinapepe, tutte le spezie saranno imballate in 
sacchetto. Per i clienti saranno disponibili dei vasetti di vetro vuoti per la conservazione delle spezie.  
I nuovi imballaggi saranno proposti alla vendita man mano che gli stock attuali andranno a esaurirsi. 
Le grammature, così come i prezzi di vendita potranno variare (saranno spesso inferiori): vi invitiamo a 
prestare attenzione ai nuovi prezzi! 

 
• NOVITÀ: ZUCCHERO DI FIORI DI COCCO SAGANÀ 

Il nettare dei fiori di Cocos nucifera è trasformato artigianalmente in zucchero Saganà 
nelle Filippine, in modo che tutte le operazioni dalla raccolta al condizionamento siano 
effettuate sul posto. Grazie al commercio equo le associazioni di contadini 
percepiscono delle remunerazioni corrette e stabili.  
Lo zucchero di fiori di cocco ha un rapporto 1:1 rispetto allo zucchero raffinato e può 
dunque essere utilizzato come dolcificante di bevande o per la pasticceria senza 
modificare le proporzioni indicate nelle ricette. 
Ricco di potassio, manganese e ferro, lo zucchero di fiori di cocco presenta anche il 



vantaggio di un basso indice glicemico.  
 
Prezzo speciale di lancio fino a fine febbraio: CHF 11.50 invece di CHF 12.50 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

Prezzo 
speciale 

PVC 

2004557 12 Saganà, zucchero di fiori di cocco BIO 200g  FFM, Filippine 11.50 12.50 

 
 

• BASTA CON LE BOTTIGLIE APPICCICOSE! 
 

A grande richiesta vi proponiamo di completare l’assortimento di sciroppi con 
il pratico beccuccio dosatore.  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie e all’acidità, può venire utilizzato anche 
per altri prodotti come olio e aceto. 
Disponibile da subito in deposito, al prezzo netto di fr. 3.50  

 
• PREZZI CHE CAMBIANO 
 Müesli Esotico e sciroppo di Guaranà sono ora acquistati direttamente da CTM (claro non li tiene più 
 in assortimento). Il loro prezzo è leggermente adeguato: 

  

Libera Terra 
 

• IN FEBBRAIO 6 x 2 FA 11! 
Borgovecchio propone un’offerta speciale per i vini di Libera Terra: durante il mese di febbraio 
all’ordinazione di 12 bottiglie ne saranno fatturate solo 11. 
Aspettiamo le vostre ordinazioni! 

  
2. ALIMENTARI: prodotti non più in assortimentoALIMENTARI: prodotti non più in assortimentoALIMENTARI: prodotti non più in assortimentoALIMENTARI: prodotti non più in assortimento 

• Barrette alla frutta (Mango-ananas e Passion Fruit): non più in assortimento da claro 

• Cuori al limone (biscotti): vendite esigue (possono essere forniti su ordinazione)  
• Tavolette di cioccolato Happy Birthday, Good Luck, Merci: vendite esigue (possono essere forniti 

su ordinazione) 
 

3. ARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATO 
 

claro fair trade 
 

• ESPO ARTIGIANATO DI PRIMAVERA 
 

La prossima ARTEXPO con le novità di claro fair trade per la primavera si terrà a Sementina: 
 

 
 
 

 

 

 
 

Aspettiamo con piacere le vostre chiamate per un appuntamento. 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

Vecchio 
PVC PVC 

136 8 Müesli Esotico 375g Diversi prod. 6.90 5.90 

52 30 Tupì Guaranà 37g Diversi prod.  2.80 2.20 

mmaarrtteeddìì  77  mmaarrzzoo  99..0000  ––  1122..0000  //  1144..0000  ––  1177..3300  

mmeerrccoolleeddìì  88  mmaarrzzoo  99..0000  ––  1122..0000  //  1144..0000  ––  1177..3300  

 
ggiioovveeddìì  99  mmaarrzzoo  99..0000  ––  1122..0000  //  1144..0000  ––  1177..3300  



CTM Altromercato 
 

• BREZZE DI BELLEZZA 
Con 3 nuove linee BIO, Natyr ci regala un virtuale giro del mondo tra ingredienti preziosi e tradizioni 
ancestrali 
 

Gardens of Asia  
 

La delicatezza degli oli di Riso e di Cocco per idratare e 
donare equilibrio alla pelle. Gardens of Asia ti porterà tra gli 
incanti e i profumi del Siam, per scoprire le tradizioni di 
benessere delle isole del Pacifico. 
Nella linea troverete: 

∗ Bagnolatte detergente, 
∗ Maschera corpo levigante 
∗ Latte corpo idratante, 
∗ Cocco puro emolliente 

Oltre alle confezioni singole, vi proponiamo anche un cofanetto con Bagno Latte e Latte Corpo. 
Un'idea perfetta per un regalo. 
 

Breath of Morocco 
 

Preziosi oli di Argan e di semi di Figue de Barbarie (fico 
d’India), distendono e donano elasticità alla pelle, 
lasciandola tonica e morbida.  
Breath of Morocco è un'elegante esperienza di benessere 
ispirata agli antichi segreti di bellezza dell'Hammam. 
La linea comprende: 

∗ Olio doccia detergente, 
∗ Olio balsamo esfoliante 
∗ Olio elisir corpo rassodante, 
∗ Fluido corpo rassodante 

Anche in questo caso esiste il cofanetto perfetto per un'idea regalo, contenente un Olio Doccia e un 
Fluido Corpo. 
 

Spirit of Africa 
 

Le eccezionali proprietà lenitive e antiossidanti di burro di 
Karité e olio di Baobab per proteggere e nutrire la pelle in 
profondità. Spirit of Africa è un concentrato di energia dagli 
alberi secolari e dalla natura incontaminata dell'Africa. 
La linea comprende tre prodotti: 

∗ Bagnocrema nutriente 
∗ Burro scrub esfoliante 
∗ Burrocrema nutriente 

 

Per questa linea il cofanetto regalo contiene un Burrocrema e un Burro Scrub 
 

Sul nostro sito www.botteghedelmondo.ch troverete informazioni più dettagliate. 
 

Sementina, 10 febbraio 2017 

 

 

Allegati:  
- lista alimentari 
- lista cosmesi  


