
Potete confezionare il vostro pacco Natalizio scegliendo il contenitore, la

decorazione e i prodotti da inserirvi. Tutti rigorosamente artigianali, di

altissima qualità, prodotti  nel nostro laboratorio Mani in Pasta o in altre realtà

con cui collaboriamo e che accuratamente selezioniamo.

Scegliete un regalo buono. Buono per l'ottima qualità dei prodotti che il

destinatario del dono riceverà, buono perchè con il suo acquisto contribuirete

al nostro progetto di inserimento lavorativo. i Prodotti disponibili sono:

Panettone di nostra produzione  

-in scatola Natalizia Mani in Pasta

- classico 500 g                                                                                      € 17,00

- classico 750 g                                                                                      € 23,00

- ai grani antichi 500 g                                                                          € 18,50

- ai grani antichi 750 g                                                                          € 25,00

- nel sacchetto alimentare trasparente con fiocco natalizio    

- classico 500 g                                                                                      € 12,00

- classico 750 g                                                                                       € 18,00 

- ai grani antichi 500 g                                                                         € 13,50         

- ai grani antichi 750 g                                                                         € 20,00        

Biscotti di nostra produzione, confezione natalizia da 150g                         € 5,00

(baci di dama, croccante svizzero, cantucci, biscotti alle mandorle, rose del

deserto)

Spongata tradizionale di nostra produzione circa 300 g                              € 10,00

Miele biologico  200 g                                                                                      € 6,00

(gusti: bosco, agrumi, acacia)

Le spalmabili g 230                                                                                            € 7,00

(gusti. miele e pistacchio, miele nocciola e cacao, miele e caffè)

I tesori (miele con frutta secca) 200 g                                                              € 8,00

Confettura Biologica 210 g                                                                                € 7,00

(pera e cacao, lamponi)

Composta di frutta in vaso di vetro basico 110 g                                            € 3,50

(albacanina, arancia, fragola, mirtilli, frutti di bosco, lampone)

Composta di frutta in vaso con decori in rilievo 600 g                               € 12,o0

The in filtri alta qualità, sacchetto in tessuto con immagine

natalizia , 10 filtri                                                                                              € 5,00

(mirtillo, mela, limone e vaniglia, arancio)

The in foglia di alta qualità per tisaniera, scatola in legno

con sacchetti in tessuto decorato con 4 gusti                                                € 10,00

(passion fruit, apple, blueberry, mandarin)

Tisaniera in ceramica                                                                                       € 15,00

Mug                                                                                                                    € 10,00

Teiera                                                                                                                € 20,00



Scatola di latta bordeaux con mug in ceramica e 2 scatole

di filtri the in due gusti                                                                                   € 25,00

Scatola di latta verde con teiera in ceramica e una scatola

di filtri di the                                                                                                   € 35,00

Tartufi dolci in scatola di cartone 224 g                                                         € 18,00

Tartufi dolci in scatola di latta 105 g                                                              € 12,00

Orcetto in terra cotta dipinto a mano di olio extravergine 

di oliva Pugliese di alta qualità

- 250 ml                                                                                                        € 13,00

- 500 ml                                                                                                       € 24,00

- 1 litro in scatola di legno                                                                        € 40,00

Lattine decorate di olio extravergine di oliva

Pugliese di alta qualità

- 100 ml                                                                                                         € 5,00

- 250 ml                                                                                                         € 7,00

Aceto balsamico biologico "la vecchia dispensa" Modena

- Confezione regalo condimento all'aceto balsamico

         con cucchiaino in ceramica 1oo ml                                                       € 12,00

- Bottiglia di aceto balsamico con etichetta in pergamena

         confezionata nella sua scatola 250 ml                                                   € 13,00

Pasta al germe di grano  500 g                                                                          € 4,00

Pasta al mais e riso (adatta per celiaci) 250 g                                                  € 4,00

Pasta biologica integrale, vari formati, 500g                                                  € 5,00

Pasta di Gragnano, vari formati, 500 g                                                            € 5,00

Pasta di Gragnano al caffè o al limone 500 g                                                 € 6,00

La fabbrica della pasta Gragnano

-Confezione regalo "Ho tanta voglia di te"

 8 tipi diversi di pasta da 200 g                                                                 € 18,00

- Confezione regalo " 1 m di pasta"

 4 diversi tipi di pasta da 500 g                                                                 € 18,00

- Vaso, tipo anfora, in vetro con pasta speciale

 2 tipi                                                                                                           € 15,00

- confezione regalo "24 ore di sapori" con 2 tipi di pasta

 da 500 g, 2 vasetti di sugo, 1 cucchiaio di legno                                      € 15,00

- Confezione regalo "le Caccavelle" con 4 pirottine

  in cotto con pasta Caccavelle e strofin                                                  € 17,00

- Il vaso degli amici con dispenser                                                           € 22,00

Confezioni a partire da                                                                                     € 5,00

Laboratorio Mani in Pasta, via Kennedy 17/p. 42124 Reggio Emilia

0522 300226        3311031072

laboratorio@maninpasta.it


