NATALE VARIOPINTO

Variopinto dal 1995 ha intrapreso un cammino nel Sud del
Rwanda, in Africa. Al fianco della Diocesi e delle autorità
civili locali, operiamo in ambito educativo e sociale
attraverso 12 scuole materne, le scuole primaria e
secondaria, il Centro Nyampinga per bambine e ragazze
sole e il Centro di Mugombwa per ragazzi disabili.
Da sempre siamo convinti che “la strada da condividere è
più importante della casa a cui arrivare”.
www.variopinto.org

Telefono 02 99050312 Mail info@variopinto.org

NATALE VARIOPINTO
Per sostenere i progetti di
Variopinto in Rwanda.
Cioccolato artigianale nato dalla
lavorazione di materie prime
equo-solidali.

STELLINA (90 g)

ALBERELLO (120 g)

- Bianco + CONFETTINI COLORATI
- Bianco + NOCCIOLE
- Latte + CONFETTINI COLORATI
- Latte + NOCCIOLE
- Fondente + NOCCIOLE

- Bianco + CONF. COLOR.
- Bianco + PISTACCHI
- Latte + CONF. COLORATI
- Latte + MANDORLE
- Latte + NOCCIOLE
- Fond.te + FAVE DI CACAO
- Fondente + MANDORLE
- Fondente + NOCCIOLE
- Fondente + PISTACCHI

_ Offerta da 4.90€

_ Offerta da 5.90€

www.variopinto.org

Telefono 02 99050312 Mail info@variopinto.org

NATALE VARIOPINTO
























TAVOLETTA
NATALIZIA
(40 g)

_ Offerta da 8.90€
_ Offerta
da 2.00€ 

Tavoletta
di cioccolato
arricchita
- Fondente + MANDORLE

- Fondente + PISTACCHI

- Latte variegato Bianco + FRUTTA

TAVOLOZZA (200 g)

SECCA












 




TAVOLOZZA ARRICCHITA
(200 g)
_ Offerta da 9.70€


- Tavola di cioccolato fondente con
arricchimento di frutta secca, frutta
disidrata, bacche di goji e spolverata
di semi zucca e semi di chia.




TAVOLOZZA ARRICCHITA
(200 g)

_ Offerta da 9.70€


- Bianca con pasta di cocco
arricchita con fave di cacao, scorze di
arancia e papaya. 





www.variopinto.org


Telefono 02 99050312 Mail info@variopinto.org


NATALE VARIOPINTO

DRAGEES in VASO (300 g)
_ Offerta da 14.50€

- Vaso di vetro ermetico con
nocciole ricoperte di cioccolato
bianco, al latte o fondente.

TAVOLETTE MERRY CHRISTMAS
(130 g)
In astuccio natalizio

_Offerta da 5,90

_ Latte+cannella
_ Fondente+arancia
_ Fondente+zenzero
_ Fondente+pistacchi

Per info e ordini:
E' possibile contattarci per il Natale
Variopinto telefonando al numero
02.99050312 oppure scrivendo una
mail a info@variopinto.org
indicando nominativo, le vostre
scelte e, in caso di consegna a
MEZZO METRO (700 g)
domicilio, un numero di telefono e
Mezzo metro di cioccolato artigianale l'indirizzo. E' anche possibile
tutto da condividere
compilare il form sul sito
_ Offerta da 19.90
_Latte
www.variopinto.org.
_Fondente
Il recapito a domicilio è gratuito nei
comuni di Limbiate, Paderno
_Offerta da 21,50
Dugnano, Senago e Bovisio,
_Latte+ nocciole
_Fondente+nocciole
mentre per gli altri comuni
chiediamo un contributo di € 6.

www.variopinto.org

Telefono 02 99050312 Mail info@variopinto.org

