Natale
LISTINO 2020

Per Natale regala
prodotti sani, di
qualità , utili, e
sostenibili.
Donerai rispetto,
condivisione e un
momento di gioia a
chi li riceverà!

Eco

Un ecoNatale
da

AmaTi ecobottega

ALIMENTARI & COSMESI
Biologici, sfusi e a km0

Cosa troverai?
PICCOLI
PENSIERI

KIKKI

RICETTE IN
BARATTOLO

KIT
REGALO

XMAS BOX E
CESTE NATALIZIE

Vuoi fare un piccolo pensiero ad un amico/a,
ai colleghi di lavoro, o ai dipendenti, senza spendere troppo?
Qui trovi ciò che fa per te!
Tante idee regalo a partire da €2,50
Regali singoli o assemblati per creare la tua Xmas box, cesta o shopper regalo

Come funziona?
Questo è un anno particolare e qui in bottega vogliamo garantirti un Natale sereno
e gioioso e preparare i tuoi regali in modo organizzato e in piena sicurezza:

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 20 Dicembre per:

XMAS BOX - CESTE - REGALI MULTIPLI - SHOPPER REGALO
Puoi fare le tue richieste:
 via mail a info@amatiecobottega.it
 via telefono al 3395099281 (chiamata o whatsapp)
 passare in negozio per fare la lista dei regali

I NOSTRI SERVIZI
Prenota & Ritira
Puoi prenotare i tuoi regali e venire a ritirarli nel giorno concordato

Consegna a domicilio
Se siamo un po’ lontani da te e non riesci o non puoi spostarti richiedi la
consegna a domicilio.
CONSEGNAMO ENTRO I 20KM!
*per la consegna sarà richiesto un minimo di spesa e un contributo per la consegna in base alla zona

I doni ci uniscono.
E’ importante non perdersi, soprattutto in questo periodo
così difficile…
Vorresti fare un regalo a delle persone care che purtroppo
in questo momento non puoi incontrare?

CONSEGNAMO NOI I TUOI REGALI!!

I NOSTRI PACKAGING
Tutti le confezioni sono ecologiche: utilizziamo
sacchettini in cellulosa biodegradabile,
scatole, box e shopper in carta
I piccoli doni possono essere confezionati
anche con sacchettini di cotone fatti a mano
in diverse fantasie e colori,
creati per per la spesa sfusa o
per contenere cioè che vuoi!

Dove siamo?
Ci trovi a Piane di Montegiorgio (FM) in Via Faleriense Est ,31

ORARI DICEMBRE
LUN: 16,30- 20,00
MAR – SAB: 9,00 - 12,45 / 16,30 – 20,00

MARTEDì 8 DICEMBRE
9,00 - 12,45 / 16,30 – 20,00
DOMENICA 6 - 13 - 20 DICEMBRE
16,00 - 20,00
LUNEDI 21 DICEMBRE
9,00 – 12,45 / 16,30 - 20,00
GIOVEDI’ 24 e 31 DICEMBRE
9,00 - 12,45/ 15,00 - 18,00

Sacchettini di biscotti artigianali
Biscottelli farro e limone
Dolcetti all’arancia con mandorle e nocciole
Orzacci con farina di orzo e noci
Cinque cereali al cacao
Fiori di crusca con prugne
Miglio e mandorle (senza glutine)
Grano duro cappelli e crusca di avena
Grano saraceno (senza glutine)
Avena e semi di chia (senza glutine)
Avena e cioccolato (senza glutine
Quadrotti con gocce di cioccolato
Mattutini alla cannella

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

Scatoline e Sacchettini golosi
Mandorle tostate salate alla curcuma
Mandorelli (mandorle ricoperte di cioccolato fondente)
Praline di nocciole tostate ricoperte di cioccolato fondente
Nocciole caramellate
Rotelle di liquirizia
Orsetti gommosi alla frutta
Zenzero candito
Zenzero disidratato senza zucchero
BOX COCCOLO – Barrettine di cioccolato ripiene al cocco

€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€3,50
€3,50
€4,50
€4,50
€9,50

con fave di cacao Criollo pregiate

BOX GIANDUIO – Cioccolatini ripieni alla nocciola

€9,50

Con fave di cacao Criollo pregiate

Mix di frutta secca o essiccata
In negozio trovate una grande varietà di frutta secca e disidratata
abbiamo creato dei mix ad hoc per tutti i gusti!
MIX in SACCHETTINI o BARATTOLI
Mix frutta secca al naturale
(noci, nocciole, mandorle, anacardi e pistacchi)
Fantasia di frutta essiccata
Mix esotico
(mango, uvetta nera, ananas, cocco)
Mix di Natale (fichi, datteri e mandorle)
Sacchettino di arachidi tostate in guscio bio e
italiane

€5,00
€5,00
€ 5,00
€6,00
€3,50

Le ricette in barattolo
LE ZUPPE
Orzo e piselli (dose per 2-3 porzioni)
Minestrone di farro (dose per 2-3 porzioni)
Zuppa proteica avena e azuki rossi (dose per 2 porzioni)
Zuppa miglio e lenticchie rosse (dose per 2 porzioni)
Legumix : Ceci, borlotti, Cannellini, fagioli rossi (dose per 7 porzioni)
Zuppa gluten free: miglio, lenticchie rosse, grano saraceno, amaranto ,piselli
spezzati decorticate (dose per 6 porzioni)

€5,00
€5,00
€5,00
€4,00
€7,00
€7,00

BISCOTTI E DOLCI
Biscotti arancia cocco e cioccolato – 25 biscotti
Cookies cocco e cacao – 20 cookies
Pancakes nocciole e cacao - 8 pancakes
Torta caprese
Preparato per cioccolata calda – 2/3 porzioni

€7,00
€7,00
€7,00
€9,00
€4,00

Con ogni barattolo trovi l’etichetta con la relativa ricetta!

Degustazione di caffè
Selezione “Perfero caffè” (Marina di Altidona – FM)
Caffè Mild (miscela 75%arabica 25% robusta)
Caffè Yellow Icatu Brasile 100%Arabica
Caffè Sumatra Lington 100% Arabica
Caffè decaffeinato ad acqua Messico Gourmet Altura
Con eventuale confezione in barattolo €4,50

Tutti i Caffè possono essere confezionati in grani o macinati
(li maciniamo direttamente in bottega!)

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

Tè di Natale
Sulla scatolina troverai un QR code con una playlist natalizia appositamente
creata per te!
Santa Claus Tea

€10,00

(Cacao, cioccolato, caramello, granella di pistacchio pralinata
al Tè Matcha e mele)

Profumo di Natale

€10,00

(Tè nero, mandorle,cannella, boccioli e petalki di rosa, aromna di rum e
marzapane)

Astro d’Argento

€10,00

(Tè bianco, perle di zucchero, anice stellato, anice verde di Castignano,
cannella, uvetta, mandorle, pepe rosa, spezie)

Se tra questi non c’è il tè che cercavi , in bottega è presente un’ampia selezione di tè e
tisane selezione “Cose di tè” (chiedici tutte le info e troveremo ciò che fa per te!)

ACCESSORI DA ABBINARE
Infusore colori vari
KIT Sacchettini in cotone lavabili per infusione
Ecotazza in bambù con tappo 175ml / 250ml /350ml
Tazze in acciaio e bambù a fantasia 500 ml
Termos in vetro con filtro per infusione 380 ml
Borraccia termica in acciaio 500 ml (colorate o fantasia)

€7,00
€3,40
€9,50/€11,50/€13,50
€17,00
€21,00
€19,00/€24,00

Degustazione confetture e composte di
frutta BIO
Confettura singola
Confezione doppia (2 confetture)
Tris di confetture da 100gr
1.i prezzi possono avere leggere variazioni in base al tipo di confettura o composta
2.possibilità di confezione con scatolina

€ 6,00
€12,00
€9,00

Vini e Birre artigianali
Birre del Brigante Bio Artigianale Rossa o Bionda 75cl
2 Birre del Brigante BIO 33cl (1 rossa + 1 bionda)
Barbera Doc Bio “La Raia” 75cl
Chicca Passerina BIO “Pantaleone” 75cl
Onirocep Falerio-Pecorino BIO “Pantaleone” 75cl
Verdicchio Doc Castelli di Jesi Classico Superiore 75cl
Moncucco Moscato Asti 50cl /75cl
Spumante Dolce Bio “Torelli”
Prosecco Superiore DOCG Asolo – Extra Dry
Prosecco Superiore DOCG BRUT BIO - Valdobbiadene
Sidro di mela rosa dei Sibillini 33cl
1.confezione bottiglia grande singola € 1,30
2.confezione per due bottiglie grandi € 2,00

€10,00
€10,00
€18,00
€9,00
€11,00
€12,00
€11,00/15,00
€8,50
€14,00
€17,50
€5,50

Panettoni – Dolci di Natale
Dolce di Natale artigianale veg
“Forno l’Una Rosa” in 2 varianti*:

€ 9,00/€17,00

1. Classico (uvetta,nocciole e scorzette di arancia)
2. Cioccolato
Formati 300gr o 750gr

Panettone Milano Biologico “Morandin” 750gr**
Panettone pera e cioccolato 500gr**
Dolce di farro con gocce di cioccolato 500 gr**
Dolcetto di farro 100gr**
Pandoro 600gr**
Pandorino 80 gr**
Panettone senza glutine 500g**
Panettoncino senza glutine 80 gr**

€24,90
€15,00
€11,50
€ 3,60
€15,00
€3,60
€18,00
€4,00

*Prenotazioni obbligatoria entro il 10 Dicembre : Dolci di Natale “Forno L’Una Rosa”
** Disponibilità limitata (fino a esaurimento scorte)

Torroni
Torrone morbido ricoperto cioccolato fondente
€4,50
(Altromercato – Torrone Equosolidale) 90gr
Torrone morbido alle mandorle 100 gr
€4,50
Torrone morbido al cioccolato 100gr
€4,80
Nocciolato fondente / latte “Casa Francucci” 300gr
€10,80
Torrone tenero ricoperto al cioccolato “Casa Francucci” 250gr
€9,20
Torrone tenero ricoperto alla fragola “Casa Francucci” 250gr
€9,20
Torrone tenero ricoperto al caffè “Casa Francucci” 250gr
€9,20
Torrone tenero ricoperto all’Anice “Casa Francucci” 250gr
€9,20
Torroncini gusti misti “Casa Francucci”*
€4,50/€5,20 all’etto
*Il prezzo varia in base ai gusti
Casa Francucci è un laboratorio artigianale di Camerino (MC) , che produce pregiati torroni dal
1890.

XMAS Box – Ceste – Shopper regalo
Possono essere create combinando le varie idee regalo proposte, ma anche tanti
altri prodotti artigianali dolci e salati come pasta biologica di grani antichi, legumi,
cerealI a km0, mieli, confetture, sott’oli, ecc.)

Piccola

€ 15 - €25

Media

€25 - €40

Grande

Oltre €40

COSMESI SOLIDA E ACCESSORI ZERO WASTE
KIT REGALO
KIT SAPONI ARTIGIANALI

€10,00

2 Saponi artigianali + PORTA SAPONE IN ACCIAO

KIT VISO

€20,00

struccante solido + spugna konjac esfoliante + 2 dischetti cotone
KIT CAPELLI shampo + balsamo solido

ENERGY KIT energizzante / SOFT KIT – delicato

€24,00
€15,00

4 cosmetici solidi piccoli

KIT CORPO 1

€7,00

1 sapone artiginale + porta sapone/spugna scrub in fibra naturale sisal

KIT CORPO 2

€17,00

bagnoschiuma solido + guanto doccia salva solido in canapa naturale

KIT ORAL CARE

€13,00

dentifricio ben & anna + spazzolino in bambu’

KIT PER LA CASA E TEMPO LIBERO
KIT PIATTI MINI

€11,00

Detergente solido piatti mini + spazzolina piatti + porta solido

KIT PIATTI

€17,00

Detergente piatti + spugna luffa + porta solido

KIT LUNCH 1

€ 24,00

porta pranzo in bambù con cucchiaio + sacchettino in cotone a fantasia
grande

KIT LUNCH 2

€37,00

porta pranzo in acciaio doppio + sacchettino in cotone a fantasia medio

Piccoli doni eco-sostenibili
SPROUT – La matita che si pianta!

€3,90

Nella capsula sono presenti dei semini di fiori o piantine che potrai piantare
quando la matita sarà finita

Incensi naturali Tea Natura

€2,50

Prodotti equosolidali (senza ingredienti chimici)

Per info e prenotazioni:
info@amatiecobottega.it
Tel. 3395099281

