
IL NOSTRO CATALOGO DI BOX REGALO
Le nostre proposte di confezioni già pronte sono in vendita in
Bottega ma puoi prenotarle via mail o per telefono per non restare
senza! Indirizzi e contatti su www.chicomendes.it

• Sacchetto in juta stampata 
• Ciki uvetta ricoperti al cioccolato 
• Zucchero di canna bio picaflor 
• Arachidi pralinate manì 
• Caffè miscela classica 
• Cioccolato fondente extra bio 70%  
• Biofrolle alla quinoa bio 

• Sacchetto grande in juta stampata 
• Panettone classico 
   senza canditi  700 g 
• Vino centopassi grillo/catarratto
   DOC superiore bio 
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 • Borsa in juta 
• Torrone morbido 
• Miele monoflora fiori d'arancio 
• Biofrolle integrali bio 
• Cioccolata in tazza chokola 
• Te nero earl grey in filtri 

• Borsa in juta 
• Arachidi 
pralinate
• Caffè miscela
intensa 
• Cioccolato 
al latte bio 
• Maccheroni
Girolomoni grano
duro senatore
Cappelli bio 
• Passata
di ciliegino bio 
• Olio extravergine
d'oliva in bottiglia
bio  

• Cesto tondo in fibra hogla e juta 
• Fusilli Girolomoni di farro bio 
• Passata di ciliegino bio 
• Pesto di basilico DOP e anacardi 
• Miscela di spezie 
• Noci dell'amazzonia sgusciate bio 
• Mix di frutta secca 
• Tè nero earl grey in filtri 
• Cioccolato fondente extra al melograno bio
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• Cesto rettangolare in fibra hogla 

• Riso thay aromatico hom mali bio 

• Olio extravergine d'oliva in bottiglia bio 

• Noci dell'amazzonia 

• Caffè miscela pregiata 100% arabica 

• Tartufi fondenti agli anacardi bio 

• Cioccolato fondente zenzero e limone bio 

   Cesto  €60
• Panettone albicocca e cioccolato 
fondente 
• Vino centopassi nero d'avola 
perricone DOC bio 
• Penne rigate Girolomoni di semola bio 
• Sugo al basilico con pomodoro 
siccagno bio 
• Mandorle tostate bio 
• Caffè 100% arabica bio 
• Zucchero di canna bio picaflor 



IL NOSTRO CATALOGO DI BOX REGALO

   Cesto  €80
• Cesto rettangolare in fibra hogla 
• Panettone con gocce di cioccolato 
• Zi bi Bò - Terre Siciliane IGP Valdibella bio 
• Lenticchie essiccate bio 
• Selezione di mieli monoflora e millefiori bio 

• Selezione di tè aromatizzati in cofanetto bio 
• Caffè bio 100% arabica in lattina 
• Riso thay aromatico hom mali bio

• Cesto in fibra hogla 

• Panettone albicocca/cioccolato fondente 

• Quorum prosecco superiore DOCG bio 

• Lenticchie essiccate bio 

• Olio extravergine d'oliva in bottiglia bio 

• Caffè bio 100% arabica in lattina 

• Cioccolato dark gianduia e nocciole intere 

• Selezione di infusi e tisane 

• Cofanetto selezione di tè aromatizzati

• Spezie per vin brulè 

• Zucchero integrale di canna bio dulcita 



le nostre proposte fuori catalogo
L'Olio Antico Frantoio del Parco
proviene da piante secolari situate nel
Parco della Maremma. E' un olio
extravergine di oliva biologico, Igp
Toscano che nasce da un progetto di
Chico Mendes. Acquistando questo
olio si contribuisce a recuperare un
antico uliveto costituito da oltre
30.000 piante: ad oggi sono state
salvate oltre 10.000.

BOX OLIO DEL PARCO IN COFANETTO DI CARTONE - PREZZO 53€

CONTIENE:

OLIO VARIETA' MAURINO

Olio Bio e Igp Toscano - 500ml - Ottenuto esclusivamente dalla rara e preziosa

varietà Maurino, proveniente da piante situate nella contrada Vergheria, zona

incontaminata e selvaggia del parco. Vincitore della medaglia d'argento

all'International Olive Oil Contest 2020.

OLIO LIMITED EDITION

Olio Bio e Igp Toscano - 500ml - Blend classico toscano con le cultivar Frantoio,

Moraiolo, Leccino, Pendolino. Realizzato per i 700 anni dalla morte di Dante, che

scrisse di queste terre nel XIII canto dell'Inferno. Vincitore della medaglia d'oro

all'International Olive Oil Contest 2021

OLIO VILLA GRANDUCALE

Olio Bio e Igp Toscano - 500ml - Ottenuto prevalentemente con olive delle cultivar

Moraiolo e Olivastra da piante situate sulla collina dove sorge la storica Villa

Granducale, antica residenza del Granduca di Toscana. Vincitore della medaglia

d'oro all'International Olive Oil Contest 2021.

www.chicomendes.it



Calabria Solidale è una rete di
produttori che lavora nel rispetto dei
principi del commercio equo e
solidale, promuovendo legalità,
rispetto e giustizia. È un progetto di
Chico Mendes che offre a realtà
agricole virtuose canali di vendita per
propri prodotti della tradizione
calabrese, di qualità e liberi da mafia e
sfruttamento.

GIFT CARD DA SPENDERE ONLINE
TAGLIO MINIMO 20€
Le nostre gift card da spendere online sono
un regalo a colpo sicuro!
Il taglio minimo è di 20€ e si acquistano nel

nostro negozio online

sul sito www.chicomendes.it.

Qui trovi oltre 1500 prodotti biologici e del

commercio equo e solidale.

BOX CALABRIA SOLIDALE IN SCATOLA DI CARTONE - PREZZO 44,50€

CONTIENE:

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA VARIETA' OTTOBRATICA - 750ml

MELANZANE SOTTOLIO - 300gr

POMODORI SECCHI SOTTOLIO - 300gr

FUNGHI MISTI SOTTOLIO - 300gr

PESTO DI POMODORI SECCHI - 190gr

COMPOSTA DI KIWI LIMONE E ZENZERO - 260gr

TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE CON PEPERONCINO - 130gr

www.chicomendes.it
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CHI SIAMO
Chico Mendes Altromercato è una cooperativa sociale che da oltre
trent'anni promuove sul territorio di Milano e Brescia prodotti e
progetti che provengono da filiere etiche, sostenibili e 100%
garantite. Nelle nostre Botteghe vendiamo prodotti alimentari
freschi e confezionati, locali e del commercio equo e solidale,
cosmesi naturale e biologica, moda e accessori, articoli per la casa,
oltre a tante idee regalo.

COME ACQUISTARE LE BOX REGALO
Puoi recarti in una delle nostre botteghe e acquistare direttamente
il tuo pacco regalo, oppure contattarci per prenotare: in questo
modo eviti code e sei sicuro di non restare senza i tuoi pacchi regalo!

INDIRIZZI BOTTEGHE
Milano
Viale Corsica 45 - 02 70125986 • corsica@chicomendes.it

Corso San Gottardo 16 - 02 83241498 • sangottardo@chicomendes.it

Piazzale Baracca 6 - 02 43998998 • baracca@chicomendes.it

Corso Lodi 20 - 02 54118318 • lodi@chicomendes.it

Via Canonica 24 - 02 33605435 • canonica@chicomendes.it

Via Giambellino 79 - 02 472709 • giambellino@chicomendes.it

Cinisello Balsamo, Via Martiri di Fossoli 3 - 02.66012918 • cinisello@chicomendes.it

Brescia, Via San Faustino 22/A - 030.3772355 • sanfaustino@chicomendes.it

Gavardo, Via Fossa 1 - 0365.372538 • gavardo@chicomendes.it

Ghedi, Largo Zanardelli 6 - 030.901451 • ghedi@chicomendes.it

Rezzato, Via IV Novembre 1918, 31 - 030.7709585 • rezzato@chicomendes.it

Rovato, Via Castello 15 - 030.7709585 • rovato@chicomendes.it

www.chicomendes.it
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