CoislhaBio
è un gruppo, un progetto, un'idea,
che nasce dalle storie delle persone
che la vivono e la costruiscono
giorno per giorno.
E' una realtà di accoglienza, condivisione
e rispetto per le molte vite umane, animali e
vegetali che ci circondano, e che talvolta

Buona Bio Sociale

vengono lasciate ai margini.

- Panettone cioccolato, uvetta ed anacardi,

Per le nostre Ceste abbiamo scelto prodotti di

Altro Mercato

territori e realtà che scelgono un'etica

- Bottiglia di vino Montepulciano o Pecorino

bio-sociale e sostenibile.

Biologico, Cantina Tollo
- pacco di pasta Bio Libera Terra

E' possibile creare delle offerte personalizzate,

- Passata di pomodoro Bio, nostra

scegliendo fra i prodotti disponibili.

produzione
- Crema di zucca Bio, nostra produzione

Potrete ordinare le ceste chiamando o

- Crema di radicchio Bio

mandando un sms al 348 743 1213, oppure

- Confezione di biscotti Zaeti, nostra

scrivendo una mail a coislhabio@coislha.com

produzione

entro il 25 Novembre.

- Confezione di datteri
- Confezione di crostini aromatizzati, nostra
produzione
- Cioccolata fondente alle nocciole, Altro
Mercato

45,00 € iva inclusa
(sconto 8% con ordine minimo di 20 ceste )

Coislha Società Cooperativa Sociale
Via Col Moschin, 3
35143 Padova
Coislha Bio - Via Righi, 46 - Padova

Scegli un
Natale
Buono, Bio e
Sociale

Interludio salato
- Crema di zucca Bio, nostra produzione
- Crema di radicchio Bio
- Due Confezioni di crostini aromatizzati,
nostra produzione
- Vasetto di sale aromatizzato al basilico
greco

CoislhaBio

- pacco di pasta Bio Libera Terra
- Passata di pomodoro, nostra produzione

Interludio dolce

- Confezione di noci Bio
- Confezioni di biscotti Zaeti E Brutti ma

- Passata di pomodoro Bio, nostra

Buoni, nostra produzione

produzione

-Cioccolata Modicana al'arancia,

- Crema di zucca Bio, nostra produzione

Altro Mercato

- Due confezioni di crostini aromatizzati,
nostra produzione

- Confezione di infuso zenzero e

- Confezione di biscotti Zaeti, nostra

25,00 € iva inclusa

produzione

(sconto 5% con ordine minimo di 40 ceste )

- Confezione di noci Bio

cannella, Altro Mercato
- Bevanda Chocola, Altro Mercato
- Marmellata di arance, Altro Mercato
- Confezione di arachidi ricoperti di
cioccolata, Altro Mercato

18,00 € iva inclusa
(sconto 5% con ordine minimo di 40 ceste )

25,00 € iva inclusa
(sconto 5% con ordine minimo di 40 ceste )

