
il COMUNITÁ

Cesti di NataleCesti di Natale

20212021
Qualità & Solidarietà

Come ogni anno, all’approssimarsi delle festività Come ogni anno, all’approssimarsi delle festività 
natalizie, la nostra Comunità, che da 37 anni operanatalizie, la nostra Comunità, che da 37 anni opera

per il recupero di ragazzi ex-tossicodipendenti,per il recupero di ragazzi ex-tossicodipendenti,
vi propone l’acquisto dei nostrivi propone l’acquisto dei nostri

Un regalo di qualità
per un

Natale di Solidarietà.

Cesti NataliziCesti Natalizi

I prodotti a disposizione sono in parte il frutto del nostro I prodotti a disposizione sono in parte il frutto del nostro 
lavoro (salumi, miele, riso, farina, ecc.) ed in parte (conserve, lavoro (salumi, miele, riso, farina, ecc.) ed in parte (conserve, 

sott’oli, panettoni) acquistati da produttorisott’oli, panettoni) acquistati da produttori
di qualità certificata.di qualità certificata.

Desideriamo infatti offrirvi solo prodotti genuini e gustosi.Desideriamo infatti offrirvi solo prodotti genuini e gustosi.
Il contenuto dei cesti non è predeterminato, ma stabilitoIl contenuto dei cesti non è predeterminato, ma stabilito

in accordo con voi; potrete così inventare regali “su misura”.in accordo con voi; potrete così inventare regali “su misura”.

COMUNITÀ TERAPEUTICA
PER IL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE

MODULO DI PRENOTAZIONE

Nome
Cognome
Indirizzo

telefono
e-mail

Prezzo unitario €
Prezzo totale €
fattura  si   no
pagamento  contanti bonifico

Data di ritiro/consegna
desiderata

Verrete ricontattati per la conferma 
dell’ordine e per definire modalità di ritiro
e pagamento.

Cascina Segrona - 20082 Noviglio (MI) - Tel 02 9006132
 www.comunitailmolino.it

invia una foto del modulo compilato a
negozio@comunitailmolino.it

il COMUNITÁ



I nostri prodottiI nostri prodotti
Miele di acacia 500 gr 8,50 €

Miele di castagno 500 gr 8,00 €

Miele di tiglio 500 gr 8,00 €

Miele millefiori 500 gr 8,00 €

Melata di bosco 500 gr 8,00 €

Miele Italiano Biologico
Riso Carnaroli 1 Kg 3,50 €

Polenta bramata rustica 1 Kg 2,00 €

Lenticchie 200 gr 2,00 €

Funghi porcini secchi speciali 50 gr 8,00 €

Funghi porcini secchi speciali 100 gr 11,00 €

Cereali, lenticchie e funghi secchi

Panettone artigianale 750 gr 8,50 €

Fetta torrone vari gusti 160 gr 6,00 €

Torrone morbido vari gusti 100 gr 3,50 €

Torroncini misti 100 gr 5,50 €

Pere al cioccolato 230 gr 5,00 €

Dolci

Paccheri semola di grano duro 500 gr 3,00 €

Pappardelle all’uovo 500 gr 3,50 €

Eliche tricolori di grano duro 500 gr 3,50 €

Pasta di Amante-Pastificio Artigianale

Noci giganti 250 gr 3,00 €

Datteri deglet 200 gr 2,50 €

Fichi secchi 250 gr 3,00 €

Frutta secca

Paté di carciofi all’aglio 180 gr 5,00 €

Paté di noci 180 gr 5,00 €

Paté di olive nere 180 gr 5,00 €

Paté al peperoncino 180 gr 5,00 €

Mostarda di Voghera 380 gr 6,50 €

Salsa di clementini 200 gr 4,50 €

Bagnetto verde per carni 110 gr 4,00 €

Paté, sughi, condimenti e mostarde

Salame nostrano nostra poduzione 14,50 € cad.

Cacciatorino nostra poduzione 3,00 € cad.

Cotechino nostra poduzione 5,00 € cad.

Zampone 16,00 € cad.

Formaggella Km 0 14,50 € cad.

Parmigiano reggiano 24 mesi 14,50 € cad.

Salumi e formaggi

Pesto verde 180 gr 5,00 €

Pesto rosso 180 gr 5,00 €

Sugo di funghi porcini 180 gr 4,00 €

Sugo mangiafuoco 180 gr 6,00 €

Fresco Pomodoro Biologico 340 gr 3,50 €

Sughi di cacciagione 200 gr 6,00 €

Olio ext. Verg. di oliva italiano 50 gr 7,50 €

Olio aromatizzato vari gusti 10 gr 4,50 €

Olio speziato allo zenzero 10 gr 4,50 €

Aceto balsamico 25 gr 5,00 €

Aglio intero sott’olio 300 gr 4,50 €

Condimenti, oli e aceti

Marmellata di cotogne 400 gr 5,50 €

Marmellata di prugne 400 gr 5,50 €

Marmellata di limone 400 gr 5,50 €

Marmellata di arancia 400 gr 5,50 €

Crema di marroni 400 gr 6,00 €

Marmellata di pesche 400 gr 6,00 €

Marmellata di albicocche 400 gr 6,00 €

Marmellata di fragole 400 gr 6,00 €

Marmellata di ciliege 400 gr 6,00 €

Marmellata di fichi 400 gr 6,00 €

Marmellata di pere 400 gr 6,00 €

Marmellata di amarene 400 gr 6,50 €

Marmellata di more 400 gr 6,50 €

Marmellata di mirtilli 400 gr 6,50 €

Marmellata di frutti di bosco 400 gr 6,50 €

Marmellata di lampone 400 gr 6,50 €

Marmellata di ribes rosso 400 gr 6,50 €

Marmellate delle suore Trappiste Carciofini interi 290 gr 5,50 €

Peperoni alla griglia 290 gr 5,00 €

Melanzane alla griglia 290 gr 5,00 €

Zucchine grigliate 290 gr 5,00 €

Pomodori secchi 290 gr 5,00 €

Cipolline Borettane 290 gr 5,00 €

Misto funghi con porcini 290 gr 5,50 €

Olive schiacciatelle piccanti 290 gr 5,50 €

Olive Bella di Cerignola 520 gr 5,00 €

Peperoncini ripieni 290 gr 7,50 €

Antipasto misto in orcio grande 520 gr 8,50 €

La giardiniera in extra vergine 550 gr 9,50 €

Mix di olive in extra vergine 550 gr 9,50 €

Filetti acciughe “prima qualità” 90 gr 4,00 €

Conserve prelibate

Prezzi vassoi, scatole, cesti e confezioni
A partire da 4,00 €


