
Carissimo amico,
anche quest’anno la Fattoria Sociale La Costa, in collabora-
zione con il Fogolare Veneto, propone i cesti Natalizi per le 
vostre aziende e le vostre famiglie. 

Scegliere di regalare i nostri prodotti significa scegliere non 
solo l’alta qualità, ma di investire contemporaneamente sul 
territorio e sulla vostra comunità offrendo a persone in situa-
zione di svantaggio l’opportunità di lavorare presso la nostra 
e le altre fattorie sociali del Veneto. 

Ogni acquisto vi rende così corresponsabili di uno straordina-
rio progetto sociale che vi invitiamo a visitare di persona per 
poterne apprezzare il significato ed i risultati.

Di seguito trovi l’offerta per il Natale 2021, 
quattro cesti di differenti misure e contenuto. 

I vini sono prodotti e lavorati presso la nostra fat-
toria sociale, mentre i prodotti confezionati sono 
frutto del lavoro della rete di fattorie sociali sele-
zionate da Fogolare Veneto su tutto il territorio 
regionale.

maggiori informazioni al sito 
www.fogolareveneto.it 



Pacco M
  - Spumante vespaiolo BRUT Breganze DOC La Costa l. 0,75
  - Panettone Libere Golosità (carcere di Vicenza) cioccolato gr. 500
  - Quaderno “La Cucina che unisce” a cura di Amedeo Sandri

Pacco XL
  - Spumante vespaiolo BRUT Breganze DOC La Costa l. 0,75
  - Panettone Libere Golosità (carcere di Vicenza) cioccolato gr. 500
  - Confettura Coop Sociale Multiforme Pere con Limoni gr. 310 
  - Pesto Fattoria Sociale Massignan gr. 130
  - Biscotti Coop Sociale Mani in pasta gr. 160
  - Olio EVO La Costa l. 0,5
  - Quaderno “La Cucina che unisce” a cura di Amedeo Sandri

Pacco L
  - Spumante vespaiolo BRUT Breganze DOC La Costa l. 0,75
  - Panettone Libere Golosità (carcere di Vicenza) cioccolato gr. 500
  - Confettura Coop Sociale Multiforme Pere con Limoni gr. 310 
  - Pesto Fattoria Sociale Massignan gr. 130
  - Biscotti Coop Sociale Mani in pasta gr. 160
  - Quaderno “La Cucina che unisce” a cura di Amedeo Sandri

Pacco Magnum
  - Spumante La Costa Metodo Classico Magnum l. 1,5
  - Confezione in legno

euro
 26,00

euro
 55,00

euro
40,00

Gli ordini possono essere effettuati 
all’indirizzo fogolareveneto@gmail.com 
o al numero di telefono 0445 1670108 indicando: 

•  Vostri dati per fatturazione
•  Nome del referente
•  Contatto referente
•  Tipologia di cesto richiesto 
•  Numero di cesti richiesti 
•  Data e ora di ritiro

Per informazioni non esitare a contattarci
Un caro saluto

euro
26,00


