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Per i tuoi  familiari, amici, insegnanti, soci, 
dipendenti, fornitori scegli 

i regali solidali de Il  Piccolo Principe

Prodotti solidali, etici e giusti che valorizzano le
persone, soprattutto quelle che vivono un momento di

fragilità e fanno crescere la comunità
 



In ogni proposta
troverai un oggetto in
ceramica realizzato
dalle persone adulte
con disabilità del
nostro Centro Socio
Occupazionale (CSO),
una confezione di bulbi
solidali o un prodotto
de La Volpe Sotto i
Gelsi, la nostra fattoria
sociale e didattica, in
cui svolgono percorsi
di inserimento
lavorativo persone con
fragilità



1 confezione di biscotti  Scur di
Luna dell'impresa sociale
Laluna
2 marmellate de La Volpe Sotto
i Gelsi
1 confezione pasta di grani
antichi Mulino Persello
1 confezione passata di
pomodoro La Volpe Sotto I
Gelsi
1 cioccolato Altromercato
1 thè Altromercato
1 addobbo natalizio in ceramica
del nostro CSO

€ 33,50



1 confezione pasta di grani
antichi Mulino Persello
1 confezione passata di
pomodoro La Volpe Sotto I
Gelsi
1 confezione zucchero di canna
Altromercato
1 marmellata
1 confezione tisana e infusi
SAUT cooperativa agricola
1 ciondolo natalizio in ceramica
del nostro CSO

€ 27,50



1 confezione di biscotti  Scur di
Luna dell'impresa sociale
Laluna
1 cioccolato Altromercato
1 thè Altromercato
1 caffè Altromercato
1 ciondolo natalizio in ceramica
del nostro CSO

€ 26,50



1 panettone Cooperative
Agricole
1 bottiglia di UVA,
prosecco sostenibile
delle Cantine Casarsa
 ceramica del nostro
CSO

  
1 panettone
Altromercato
1 ciondolo natalizio in
ceramica del nostro
CSO

 

€ 21,9€ 29



1 panettone Cooperative
Agricole

  
1 panettone
Altromercato

 

€ 17€ 17,5



Cesta di verdura biologica coltivata negli orti sociali de
La Volpe Sotto i Gelsi. 

       La varietà è soggetta alla disponibilità del periodo

€ 22



€50

 Bulbi solidali in sacchetto o barattolo 

€ 5



Buono regalo
personalizzabile da spendere
presso la Bottega della
Solidarietà Il Piccolo Principe

 

   

€50

Buono regalo personalizzabile
da spendere presso la Volpe
Sotto i Gelsi

 

      
   



Per informazioni, prenotazioni
e acquisti chiamaci, scrivici o
passa a trovarci

       Telefono
        0434 871208 

       Cellulare
        348 9244139

       La Bottega della Solidarietà 
          Il Piccolo Principe - Cooperativa sociale Onlus

        Via Vittorio Veneto 22/G
        33072 Casarsa della Delizia (PN)

www.ilpiccoloprincipe.pn.it

I nostri contatti


