
 

 
 
Equoinforma   luglio 2010  
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno  www.ilsandalo.eu/ 
 
 
Appuntamenti estivi 

Laboratori estivi per bambini dai 4 ai 10 anni 

Continuano nel mese di luglio, presso il museo Gianetti,   i laboratori creativi per bambini/e dai 4 ai 10 anni  
Museo Gianetti – Via Carcano 9  - Saronno  – dalle 14.30 alle 16.00   
Per informazioni e prenotazioni: Mara De Fanti 02 9602383 335 5863537  

 

 
le mani nello zucchero  

 
Tante proposte per passare un pomeriggio 
diverso: storie,  lavori creativi, e tanto 
fresco, al Museo Gianetti di Saronno. 
 
Dopo “le mani nello zucchero” ,   
Venerdì 9 luglio - “Le mani nel cacao”  
Giochi a squadre, racconti e assaggi!!  
A cura de “Il Sandalo equosolidale”  

 

Vai al programma completo  
http://www.ilsandalo.eu/documenti/calendario_estivo.pdf 
 

 
 
 
In bottega  

Siamo ridotti bene!!!!!! 

Sconti dal 10 al 40 % sulla collezione abbigliamento e accessori 

 

 

 

Anche noi in questo periodo abbiamo la necessità di esaurire i prodotti della 
collezione estiva, per ridurre le scorte, essere in grado di rinnovare l’offerta 
nelle prossime stagioni e permettere ai produttori di accedere al  
nostro mercato con nuove proposte. 
 

In bottega troverai in sconto dal 20 al 40% gli articoli di 
abbigliamento e accessori della collezione primavera estate.   
 
Curiosa in bottega, c’è  sempre qualcosa di interessante!  
 
La riduzione di cui usufruirai non ha alcun impatto sulla 
retribuzione equa dei produttori. Infatti il prezzo equo è già stato 
pagato al produttore e la riduzione incide solo sul margine della nostra  
bottega. 
 

 
 
Buona estate  



Siamo aperti tutto il mese di luglio  e non solo…..  
Per tutto il mese di luglio la bottega è aperta con  l’orario normale. 
Andiamo in vacanza da domenica 8 a venerdì 27 agost o 

 

 

 

Quest’estate, se vuoi uscire dagli schemi delle bibite tradizionali e hai voglia 
di bere qualcosa di veramente fresco...vieni in Bottega a scoprire cosa c’è 
di nuovo da bere! 

Guaranito, Tererito, FrioTè, Agua de Fruta, Bibitè e Sciroppi sono prodotti 
con zucchero di canna equosolidale e sono a base di ingredienti acquistati 
da produttori del Sud del mondo secondo i principi del fair trade: guaranà 
ed erva mate, tè verde e tè nero, foglie di menta, rooibos e carcadè, 
arancia e mango. 

 

 
 
 
 
Maggiori informazioni:  
www.ilsandalo.eu  
 
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto 
 o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.  
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.  

Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre , ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio  
a ilsandalo@tiscali.it  con oggetto “Cancella” . 

 


