CATALOGO DI
NATALE

Ciao,
Nelle prossime pagine troverai alcune proposte regalo. Ogni cesta o pensiero può
essere perfezionato e personalizzato nella massima libertà. Le proposte possono
aiutare chi non ha le idee chiare, in caso contrario, sottolineo che è possibile
confezionare qualsiasi prodotto presente nel listino completo dei prodotti che si
trova nel sito cliccando su “Listino” nella barra Menù.
Potrai contattarmi per ricevere tutte le informazioni che necessiti sui prodotti e per
preparare il tuo regalo:
- Chiamandomi al 347 7857211 o inviando un messaggio via whatsapp;
- Scrivendo ad alternativasfusa@gmail.com;
- Scrivendo un messaggio via Facebook.
In seguito potrai scegliere se:
 Ritirare la tua richiesta in negozio
Lunedì dalle 1530 alle 1900
Da martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 1530 alle 1900
 Consegna a domicilio (fino al 22 dicembre) gratuita entro 15km e minimo
d’ordine di 40€ (se fuori da Monza e
Lissone). Potrai pagare comodamente in
contanti, con bancomat, Satispay o
pagamento online con carta di credito. E’
possibile richiedere anche la consegna
direttamente al domicilio della persona a
cui è destinato il regalo (effetto sorpresa
garantito!  ) se domiciliata entro il mio
raggio d’azione.
 Richiedere una spedizione (fino al 12
dicembre). In questo caso saranno
aggiunte le spese di spedizione dai 5€ ai
9€ in base al peso, gratuite se l’importo è
maggiore di 140€. Il pagamento sarà
richiesto in anticipo tramite bonifico

bancario, Satispay o pagamento online con carta di credito.
Ci sono diverse modalità di confezionamento, che dipendono dal gusto personale e
dalla quantità e dimensione dei prodotti selezionati, che prevedono costi diversi di
confezionamento:







Sacchettino di carta misura media fantasia natalizia
Sacchetto di stoffa (indipendentemente dalla dimensione)
Scatola di cartone color avana piccola
Scatola di cartone media
Scatola di cartone grande
Cesta (indipendentemente dalla dimensione)

0,35€
0,50€
da 0,80€ a 1,90€
2,90€
3,90€
4,90€

Quest’anno le ceste non verranno confezionate al momento in negozio, per cui il
suggerimento è quello di contattarmi per accordarsi sul contenuto e sul
ritiro/consegna. Sarò comunque pronta ad accogliervi in negozio di persona durante
gli orari di apertura o fuori dagli stessi su appuntamento.
Ogni richiesta di informazione è ammessa, non farti problemi a contattarmi!
E ora prepara carta e penna e iniziamo la lista dei regali 

Pensieri entro i 5€
In sacchettino
Albicocche secche
Frutta zuccherata mix
Nocciole pralinate
Mandorle pralinate
Mix Frutta secca
Mele essiccate con e senza cioccolato
Cioccolato (o mix)
Camomilla
Banana Chips
Tè o tisana (tipologie alla fine)
Tè o tisana con infusore (tipologie alla fine)

3,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,99 €
4,90 €
2,50 €
2,90 €
3,90 €
4,99 €

In vasetto ermetico
Ciliegie zuccherate
Lamponi senza zucchero
More senza zucchero
Orsetti gommosi
Uvetta

4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
3,90 €

Ricette in barattolo
Vaso 750 ml ermetico
Zuppa di legumi
Zuppa legumi e cereali
Granola
Risotto mele e zucca (5 porzioni)
Risotto agrumi (5 porzioni)
Risotto funghi e tartufo (5 porzioni)
Risotto noci e pere (5 porzioni)
Risotto nocciole e porri (5 porzioni)

14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €

Vaso 370 ml ermetico
Risotto mele e zucca (2 porzioni)
Risotto agrumi (2 porzioni)
Risotto funghi e tartufo (2 porzioni)
Risotto noci e pere (2 porzioni)
Risotto nocciole e porri (2 porzioni)

9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €

Creme
(GF = GlutenFree)

Nobile (crema di pistacchio vegana) GF 200gr
Prezioso (crema di pistacchio vegana con granella di
pistacchio pralinata) GF 200gr
Nonna Lella (crema di nocciole e cacao vegana) GF 200gr
Blanco (crema di mandorle vegana dolce) GF 200 gr
Caffelatte GF 200gr
Dolcecrema Latte GF 200gr
Fichi caramellati GF 200gr
Arance all’acquavite GF 200gr
Pesche al Brandy GF 200gr
Pere alla grappa GF 200gr

11,90 €/pz
13,90 €/pz
7,95 €/pz
8,95 €/pz
7,95 €/pz
7,95 €/pz
7,90 €/pz
7,90 €/pz
7,90 €/pz
7,90 €/pz

Tris di spezie e semi
Scegli la tua combinazione preferita (il prezzo è al vasetto) e aggiungi 1€ per la confezione
Anice semi
Anice Stellato
Basilico
Canapa semi
Cannella
Cardamomo
Chia semi
Chiodi di Garofano
Chiodi di Garofano polvere
Cipolla in polvere
Coriandolo
Cumino polvere
Cumino semi
Curcuma
Curry
Curry Verde
Erba Cipollina
Finocchio semi
Ginepro bacche
Girasole semi
Lino semi dorati o scuri
Noce Moscata polvere

1,90€
2,50€
1,90€
2,90€
2,50€
3,50€
1,90€
2,50€
2,90€
1,90€
2,50€
1,90€
1,90€
2,50€
2,90€
2,90€
1,50€
1,90€
1,90€
1,50€
1,50€
3,50€

Origano
Paprika affumicata
Paprika dolce
Paprika piccante
Pepe Nero Lungo
Pepe Nero
Pepe Rosa
Pepe Szechuan
Pepe Verde
Peperoncino intero
Prezzemolo
Psillio semi
Rosmarino
Senape Grani Gialla
Senape Grani Nera
Senape Polvere
Sesamo semi
Sesamo Nero
Spirulina
Timo Foglie
Zenzero
Zucca Semi

1,90€
2,50€
2,50€
2,50€
6,20€
2,90€
3,20€
2,90€
2,90€
1,90€
1,50€
2,90€
1,50€
2,50€
2,90€
1,90€
1,50€
2,50€
3,50€
1,50€
1,90€
1,90€

Prodotti cosmetici
Officina Naturae

Gel igienizzante mani spray
Deodorante in latta Officina Naturae
Shampoo solido
Balsamo solido
Bagnoschiuma solido
Baby Bagnodoccia solido
Detergente Viso solido
Kit CoSo
Barattolo in acciaio proteggi Co.So.
Guanto doccia canapa
Porta Solido compostabile
Spray antizanzare
Dopo puntura
Dentifricio per bambini – Fragola o Ciliegia

6,50 €/pz
8,50 €/pz
11,90 €/pz
11,50 €/pz
10,90 €/pz
9,90 €/pz
10,90 €/pz
14,90 €/pz
3,50 €/pz
5,50 €/pz
4,90 €/pz
9,90 €/pz
14,90 €/pz
4,75 €/pz
TiAma

Doccia schiuma con vuoto a rendere (Iris, Mandorla, Felce, Olivo, Cedro)
Sapone liquido con vuoto a rendere (Iris, Mandorla, Felce, Olivo, Cedro)
Crema corpo con vuoto a rendere (Iris, Mandorla, Felce, Olivo, Cedro)

6,50 €/pz
5,50 €/pz
9,50 €/pz

Coccoon Lolietto

Sapone di cocco
Balsamo di cocco
Olio di cocco

6,90 €/pz
9,90 €/pz
14,90 €/pz
Lamazuna

Dentifricio Solido
Deodorante solido
Crema da barba solida
Shampoo solido
Vasetto porta shampoo in vetro
Balsamo solido
Spugna Konjac
Detergente Viso Solido
Oriculì Lamazuna
Coppetta Mestruale Taglia 1 e 2
Spazzolino in bioplastica con testine cambiabili
Tre testine per spazzolino in bioplastica

9,90 €/pz
9,90 €/pz
13,90 €/pz
9,90 €/pz
5 €/pz
12,90 €/pz
9,50 €/pz
12,90 €/pz
4,90 €/pz
24,90 €/pz
6,50 €/pz
9,95 €/pz

Ben & Anna

Dentifricio solido in pasta (White, Black, Sensitive)
Dentifricio in polvere Cannella
Dentifricio in polvere Carbone Nero
Colluttorio
Pastiglie Doccia schiuma
Pastiglie Shampoo
Deodorante

8,99 €/pz
9,99 €/pz
8,99 €/pz
9,99 €/pz
9,99 €/pz
9,99 €/pz
9,90 €/pz

Culla di Teby

Dischetti struccanti (2pz)
Dischetti struccanti (4pz)
Salvaslip lavabili
Assorbenti lavabili regular
Assorbenti lavabili notte
Assorbenti lavabili notte ultra
Wetbag – Sacchettino porta assorbenti

6,90 €/pz
11,90 €/pz
7,90 €/pz
9,90 €/pz
10,90 €/pz
12,90 €/pz
7,90 €/pz

Oggettistica zero waste
Kefir Maker // Cheese Kefir Maker 848ml
Kefir Maker // Cheese Kefir Maker 1,4l
Granuli kefir di latte o di acqua
Bottiglia in vetro con sleeve in neoprene 500ml
Bottiglia termica 350ml Dora’s
Bottiglia termica 500ml Dora’s
Bottiglia termica 750ml Dora’s
Bottiglia termica 1l Dora’s
Bottiglia termica con maniglia 500ml Dora’s
Bottiglia termica con maniglia 700ml Dora’s
Bottiglia termica LifeBottle 500ml
Termos di bambù 350ml
Termos di bambù 480ml
Set posate bambù
Candela Cera di Soia (Vitalità, Balsamico, Riequilibrante, Rilassante, Energizzante)
Candela Cera di Soia antizanzare

29,90 €/pz
35,90 €/pz
16,90 €/pz
16,90 €/pz
21,90 €/pz
23,90 €/pz
27,90 €/pz
29,90 €/pz
25,90 €/pz
28,90 €/pz
25 €/pz
25,90 €/pz
29,90 €/pz
14,95 €/pz
15,90 €/pz
15,90 €/pz

Tazze di bambù 450ml tinta unita
Tazze di bambù 400ml
Tazze di bambù 500ml
Tazze termiche di bambù 500ml
Lunch box di bambù
Baby kit di bambù
Tris di bicchieri in bambù

14,50 €/pz
14,50 €/pz
15,50 €/pz
22,90 €/pz
17,50 €/pz
19,95 €/pz
16,90 €/pz

Bowl di cocco piccola
Bowl di cocco media
Bowl di cocco grande
Bowl di cocco decorata
Posata di cocco (forchetta o cucchiaio)
Borsa di foglie di cocco

10,90 €/pz
11,90 €/pz
13,90 €/pz
13,90 €/pz
3,90 €/pz
13,90 €/pz

Proposte di ceste

Tazza oro, Tisana e miele
120gr
19,90€

Cesta dolce
40,35€

Cesta salata
32,30€

Proposte di ceste

Sacchetto per amanti
dell’arancia
30,25 €

Cesta primo piatto
43,70€

Sacchetto pasta
15,30€

Proposte di ceste

Cesto Made in Italy
69,70€

Sacchetto di cioccolato misto
senza latte (la quantità può variare a
seconda delle preferenze, questo è mezzo kilo)

15,00€

Proposte di ceste

Kit Coccoon
32,50 €

Kit capelli Lamazuma
28,60 €

Struccante zero waste
22,60 €

Proposte di ceste

Detergenza zero waste
67,50 €

Frutta essiccata + spazzolino
+ sapone + cottonfioc +
spugna
19,69 €

Kit piatti zero waste
20,70 €

Proposte regalo
Set bagno zero waste
32,49 €

Tessuti in cera d’api o cera di riso:
-

Singolo Grande 11,90€

-

Tris 19,90€

INGREDIENTI di TE e TISANE
Tisana della meditazione: Mela, citronella, cinorrodo, camomilla, erba Tulsi, calendula, pepe nero, menta
piperita, lavanda, sempiterno di montagna, cardamomo, valeriana.
Tisana Drenante: Equiseto, foglie di betulla, ortica, cinorrodo, anice, finocchio, verbena, liquirizia.
Dolce Calma: Ortica, ibisco, melissa, liquirizia, scorza d'arancia, iperico, dente di leone, bacche di sambuco,
petali di rosa.
Linea Perfetta: Rooibos naturale, mate verde, finocchio, liquirizia, zenzero, scorza d'arancia (6%), aroma
naturale, cardamomo.
Miele - Limone: Mela, finocchio, anice, bacche di sambuco, aroma naturale, calendula.
Arancia - Vaniglia: Tè verde China Sencha, mela, bastoncini di cannella, scorza d'arancia (5%), aroma
naturale, pepe rosa, semi di coriandolo, chiodi di garofano, cardamomo, malva.
Zenzero-Limone: Tè verde China Sencha, citronella, zenzero (10%), aroma naturale, scorza di limone (3%).
Mirtillo Rosso-Pesca: Mela, rooibos naturale, ibisco, cinorrodo, aroma naturale, calendula, mirtilli rossi
(2%), pesca (2%).
Tisana Mite: Mela, rooibos naturale, banana (banana, olio di cocco, zucchero di canna, miele), aroma
naturale, finocchio, bucce di cacao, fragola, popcorn, lamponi, bourbon vaniglia.
Regina di cuori: Mela, citronella (11%), ibisco, cinorrodo, scorza di limone, aroma naturale, more, mirtillo
selvatico, lamponi, calendula.
Capetown: Rooibos naturale, aroma naturale, scorza di limone, calendula, fiordaliso.
Infuso all’arancia: Rosa Canina, Mela a pezzetti, ibisco, arancia a pezzetti, olio essenziale di arancia.
Infuso alla frutta: Mela, Rosa canina, Pera , Mirtillo, Rooibos.
Mele – Vaniglia - Uvetta: Tè Nero Ceylon, uva (uva, olio vegetale,) mela (10%), scorza d’arancia, aroma,
bastoncini di cannella, pezzi di limone, mela cotogna, boccioli di rosa gialla, vaniglia bourbon
Tè al gelsomino: Tè Verde Sencha, tè verde jasmin, aroma naturale, fiordaliso.
Limone – Mango - Menta: Tè verde Sencha, menta verde, citronella, scorza di limone, aroma naturale,
calendula, mango.
Cannella- Arancia: Tè nero Assam, scorza d'arancia, mela, bastoncini di cannella, aroma naturale, petali di
rosa, cardamomo.
Dark Lemon: Tè nero Assam, scorza di limone (18%), citronella (8%), zenzero (zenzero, zucchero grezzo di
canna), papaya, aroma naturale, leptospermum petersonii (3%).
Vin Brulè: Cinorrodo, scorza d'arancia, bastoncini di cannella, chiodi di garofano.
Sambuco- Vaniglia: Mela, ibisco, cinorrodo, aroma naturale, bacche di sambuco (3%), fiordaliso, bourbon
vaniglia (1%).

Stare Bene: Finocchio, ortica, fiori di luppolo, melissa, zenzero (zenzero, zucchero grezzo di canna), bacche
di aronia, petali di rosa, fiordaliso, sempiterno di montagna, anice stellato, verbena.
Albicocca-Pesca: Tè nero Assam, aroma naturale, calendula, albicocca (1%), pesca (1%).

