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IL
 R

EG
AL

O GIUSTO È NELLE TUE SCELTE

CHI SIAMOCHI SIAMO
Il Sandalo è un’associazione di volontari nata nel 1994 da esperienze Scout, Mani Tese e Gruppi 
Missionari con l’intento di diffondere un modello di economia fondato su principi di giustizia, 
solidarietà, sostenibilità sociale e ambientale 

Nella Bottega di Saronno vendiamo i prodotti di piccole realtà  e comunità svantaggiate 
del Sud del Mondo e Italiane, che difficilmente avrebbero accesso al mercato tradizionale.  
Sono circa 140 organizzazioni  di contadini e artigiani in oltre 40 paesi che credono nel 
lavoro come mezzo per restituire dignità alle persone e generare opportunità di sviluppo  
e nell’ambiente come ricchezza da custodire. A tutti i nostri clienti offriamo prodotti  
socialmente e ambientalmente responsabili. 

La nostra attività è gestita prevalentemente da volontari accomunati dall’idea che il commercio 
equo e solidale sia una scelta concreta di cambiamento verso un futuro più equo e sostenibile 
per tutti.

Il SANDALO EQUOSOLIDALE
Corso Italia, 58/Vicolo Santa Marta, 21047 Saronno (VA)
Mob | WA 353 415.31.75 | Tel. 02 962.80.295 | regalistica@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu | https://altromercatoshop.ilsandalo.eu

Socio di:



CESTI, CONFEZIONI, IDEE REGALO PER UN NATALE SOLIDALE

Con i nostri regali fai una scelta responsabile verso chi li riceve, verso comunità di agricoltori e artigiani e 
verso il pianeta. Contribuirai a creare un mondo più giusto, partecipando a importanti progetti di giustizia, 
sostenibilità sociale e ambientale in Italia e nel mondo.

Sono prodotti di alta qualità che nascono in  filiere etiche del Commercio Equo e Solidale, di Cooperative 
Sociali Italiane, di agricoltura biologica, dai terreni liberi dalle mafie e da progetti di economie carce-
rarie. Organizzazioni che credono nel lavoro come mezzo per restituire dignità alle persone e nell’ambiente 
come ricchezza da custodire.

Per questo Natale abbiamo preparato un Catalogo Cesti  e Idee Regalo Alimentari e Benessere. Le confezioni 
sono 100% personalizzabili con oltre 350 prodotti alimentari, vini e birre, prodotti per la persona e la casa, 
abbigliamento che puoi trovare anche sullo shop online.
Puoi anche optare per una Gift Card che garantisce al possessore di fare acquisti in bottega o online.
Naturalmente una nostra consulente ti saprà consigliare formati e soluzioni in base alle tue esigenze e budget. 

Se gradito, potrai scegliere di inserire del materiale informativo sui prodotti e progetti e un biglietto  
augurale personalizzato che sottolinei il tuo impegno sociale.

Grazie di essere al nostro fianco. Tanti auguri di Buone Feste! 
Il Sandalo Equosolidale
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CONFEZIONI E CESTI

APERITIVO SOLIDALE
Codice 22N2

Un divertente aperitivo alla birra abbinata a snack e alle  
gustose noci dell’Amazzonia, testimoni di biodiversità,  
raccolte nella foresta dove crescono spontaneamente.

SOLIDALE ITALIANO
Codice 22N3

I prodotti di questa confezione sono il frutto di piccoli 
produttori italiani impegnati a dare valore e opportuni-
tà di riscatto alle loro comunità. 

• Birra Blond Ale alla quinoa senza glutine BIO 330ml

• Birra Red Ale alla quinoa senza glutine BIO 330 ml

• Noci dell’Amazzonia sgusciate BIO 150g

• Cajoux Anacardi tostati  salati 50g

• Le Locas snack al mais gusto mediterraneo 50g 

Portatutto in juta e sari

• Fusilli di semola Libera Terra BIO 500g

• Ceci secchi Libera Terra BIO 400g

• Olio extra vergine al peperoncino Semi di Vita 100ml

• Passata di pomodoro ciliegino Tomato Revolution 

    BIO 420g

• Passata di pomodoro giallo Tomato Revolution 

    BIO 420g

• Patè di olive verdi Belle 

    di Cerignola Pietra di Scarto 85g

Vassoio di cartone ondulato

€ 20,70 € 22,40
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CONFEZIONI E CESTI

• Panettone glassato con gocce di cioccolato e uvetta    
    750g

• Moscato Fior di Arancio DOCG Colli Euganei - Veneto        
    BIO 750ml

• Manì arachidi tostate e ricoperte di caramello   
    zucchero di canna 100g

Scatola Natalizia

BUON NATALE
Codice 22N6

I   classici delle feste natalizie per un augurio solidale: il 
panettone con ingredienti del commercio equosolidale in 
abbinamento al moscato fior d’arancia, con i suoi sentori 
di frutta fresca appena raccolta. Un’opzione davvero felice 
e solidale per tutti.

€ 29,50

• Panettoncino gocce di cioccolato e uvetta 100g

• Ciki di uvetta ricoperti al cioccolato 100g

• Composta di mirtilli solo zucchero di frutta BIO 340g

• Tartufi fondenti agli anacardi BIO 120g

• Torrone morbido in stecca BIO 90g

Sacchetto in sari con base in fibra

DOLCEZZE NATALIZIE
Codice 22N4

Un dono ideale per mantenere sempre vivi i sapori della  
tradizione natalizia di casa nostra, affiancando alla  
qualità l’unicità di prodotti buoni per tutti.

€ 28,40

4

CONFEZIONI E CESTI

• Biscotti I Giusti con gocce di cioccolato 300g

• Crema spalmabile Cajita fondente BIO 230g

• Ciki di uvetta ricoperti al cioccolato 100g

• Cioccolata in tazza, Chokola extra dark BIO 25g

• Preparato per budino al cacao BIO 2pz 100g

• Companera Cioccolato al latte BIO 100g

• Cartolina regala un albero (*)

Sacchetto in sari con base in fibra

(*)Con questa confezione oltre a portare benificio ai  
produttori di cacao del commercio equo, contribuisci a 
regalare un albero per il progetto  #ClimateJustice del 
produttore Norandino in Perù.

PASSIONI CIOCCOLATOSE
Codice 22N5

Una confezione che arriva al cuore degli amanti del 
cioccolato alla ricerca di un’esperienza di gusto e di 
valori. I prodotti sono frutto di 30 anni di lavoro nelle 
filiere del cacao equosolidale. 

€ 31,10

REGALA UN ALBERO

Acquistando questa confezione

contribuisci a regalare al pianeta una vera 

#ClimateJustice.

Scegliendola, fai un dono al mondo: 

con ogni confezione darai la possibilità a chi la 

riceve di piantare 

un albero di cacao con il proprio nome nella 

Sierra de Piura, 

un’area a forte rischio deforestazione nel 

Nord del Perù.

Insieme ad Altromercato e al produttore 

Norandino 

contribuiremo a creare una nuova foresta 

sostenibile e  

a difendere la biodiversità di un intero 

habitat.
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CONFEZIONI E CESTI

APERITIVO SFIZIOSO
Codice 22N8

Un aperitivo dal mondo, perfetto per farsi gli auguri.  
Il gusto tradizionale dei crackers  accompagna i cuori 
di carciofi e olive verdi in abbinamento a La Malandrina,  
il bianco secco della coop. I Germogli.

€ 33,70

• Vino bianco La Malandrina 

    uve Chardonnay e Sauvignon I Germogli 750ml

• I Ceckers Crachers artigianali 

    all’olio extra vergine di oliva BIO 200g

• Cuori di carciofo  violetto Libera Terra BIO 290g

• Cajoux anacardi tostati e salati 50g

• Olive verdi Belle di Cerignola Pietra di Scarto 580g

Vassoio di cartone ondulato

• Biocaffè 100% arabica macinato per moka BIO 250g

• Baci di dama con farina integrale di grano Banda 

• Biscotti Verbania BIO 180g

• Zucchero integrale di canna Dulcita Ecuador BIO 500g

• Tè verde India BIO 20 filtri 40g

• Miele al tiglio I Germogli 250g

• Choko Infuso al cacao 100% cacao 20 filtri 40g

• Crema spalmabile Cajita al cacao e nocciole 400g

• Manì arachidi pralinate 100g

Vassoio di cartone ondulato

PAUSE BUONE
Codice 22N7

Prodotti di filiere etiche, materie prime coltivate nel  
rispetto di chi lavora e dell’ambiente in cui vive. Un 
dono  che contribuisce allo sviluppo delle loro famiglie 
e comunità e l’augurio di una pausa buona per tutti.

€ 33,90
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CONFEZIONI E CESTI

GUSTI MEDITERRANEI
Codice 22N10

Il meglio del nostro paese in tavola: cibi di qualità della 
tradizione italiana che provengono da  progetti sociali 
che creano diritti, inclusione sociale e tutela dei terri-
tori.

€ 35,65

• Penne di semola Girolomoni BIO 500g

• Linguine di semola Girolomoni BIO 500g

• Passata di ciliegino Tomato Revolution BIO 420g

• Lenticchie essicate BIO 500g

• Pomodorini secchi sott’olio Semi di Vita 290g

• Sale alle erbe di Sicilia BIO 95g

• Patè di olive verdi Belle di Cerignola Pietra di Scarto 85g

• Torrone morbido in stecca BIO 90g

Cesto/Vassoio in fibra di palma dal Bangladesh

• Ceci di Sicilia lessati BIO 300g

• Zuppa di cicerchie e friarielli BIO 290g

• Caponata di melanzane di Sicilia BIO 270g

• Spaghetti di semola BIO 500g

• Olio extra vergine di oliva BIO 500 ml

• Patè di carciofi BIO 130g

• Penne rigate di semola BIO 500g

Cesto quadrato in foglie di palma

LIBERA TERRA
Codice 22N9

Una confezione regalo per gustare le delizie alimentari 
biologiche provenienti dai terreni liberati dalle mafie  
e per contribuire al lavoro di recupero sociale dei 
 produttori delle cooperative di Libera Terra.

€ 35,50
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CONFEZIONI E CESTI

• Baci di dama con farina integrale di grano Banda 
• Biscotti BIO 180g
• Biscotti Biofrolle alla quinoa BIO 240g
• Datteri Medjoul al naturale Palestina 200g
• Croccantini di anacardi BIO 120g
• Crema spalmabile Cajita al cacao e nocciole 400g
• Mascao cioccolato fondente 70% BIO 100g
• Mascao cioccolato fondente all’arancia BIO 100g
• Ciki di quinoa ricoperti di cioccolato 100g
• Miele al tiglio I Germogli 250g
• Zucchero integrale di canna Mascobado Filippine BIO 500g
• Caffè Pregiata 100% arabica macinato per moka 250g
• Tè nero arancio e spezie India BIO 20 filtri 40g
• Maccheroni Senatore Cappelli Girolomoni BIO 500g
• Riso Basmati India chicco lungo BIO 500g
• Salsa di noci BIO 130g
• Sugo al finocchietto pomodoro siccagno 280g

GRANDI SAPORI
Codice 22N12

Regalare per le feste i grandi sapori del mondo è regalare 
un futuro migliore per tutti. Questo è lo spirito con cui 
abbiamo preparato questa confezione, perchè crediamo  
che un mondo più giusto si ottenga con scelte giuste  
di rispetto delle persone e dell’ambiente.
 

€ 63,75

• Spaghetti di semola Girolomoni BIO 500g

• Riso Basmati India chicco lungo BIO 500g

• Noci moscate  intere Sri Lanka 30g

• Crema di peperoncino concentrato Semi di Vita 40g

• Anacardi al naturale BIO 150g

• Tè nero arancio e spezie India BIO 20 litri 40g

• Caffè Pregiata 100% arabica macinato per moka 250g

• Mascao Cioccolato fondente extra con arancia BIO 100g 

• Ciki di uvetta ricoperti di cioccolato 100g

Cesto rettangolare fibra e sari dal Bangladesh

A TAVOLA CON IL MONDO
Codice 22N11

A Natale vogliamo essere solidali con tutti. Con questa 
proposta puoi donare tante eccellenze alimentari dal 
mondo e italiane, confezionate in un cesto fatto a mano 
in fibra naturale e sari dalle donne del Bangladesh. Un 
dono che parla di ambiente, biodiversità, dignità, di im-
pegno per un mondo più sostenibile.

€ 36,45
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CONFEZIONI E CESTI

VINI CENTOPASSI
Codice 22N14

Vini della Cantina Centopassi di Libera Terra, che coltiva terre 
confiscate alla mafia in Sicilia nell’Alto Belice corleonese, 
particolarmente vocata a produzioni di alta qualità 
• Vino bianco uve Grillo e Catarrato DOC Sup. 750ml
• Vino rosso uve Nero d’Avola DOC 750 ml

€  19,50

VINI VALDIBELLA
Codice 22N15

Vini dei piccoli produttori di Valdibella, cantina siciliana etica e libera dal pizzo. 
Vini biologici, da vitigni autoctoni del territorio collinare di Camporeale (PA) 
• Vino bianco Zi bi Bò- Zibibbo IGT BIO 750ml
• Vino rosso Nero d’Avola DOC BIO 750ml

€  21,80

CONFEZIONI E CESTI

VINI I GERMOGLI
Codice 22N13

Vini da agricoltura sociale I Germogli. Coltivati con metodo 
biologico sulle colline di San Colombano, danno speranze di 
vita migliore a tanti giovani che lavorano nelle vigne e cercano 
un riscatto sociale. 
• Vino bianco La Malandrina uve Chardonnay e Sauvignon 750ml 
• Vino rosso IGT Il Galeotto uve Barbera, Croatina Uva Rara e 
    Cabernet 750ml

€  22,00
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PAUSA RELAX SELEZIONE
DI INFUSI E TISANE

Codice 1056

Un assortimento di infusi e tisane per regalare momenti di 
relax e benessere. Contiene 10 filtri per tipo: tisana relax, ti-
sana respiro, infuso ai frutti di bosco e infuso rosa canina e 
carcadè.

€   7,00

MIX 4 SPEZIE
IN BAULETTO
Codice MRD361

Mix di 4 spezie in bauletto di paglia nero e naturale da 
Madagascar: curcuma macinata 30g, zenzero macinato 30g, 
peperoncino intero 20g, pepe nero in grani 20g

€   7,00

SUGHI AL POMODORO
TOMATO REVOLUTION BIO

Codice 22N26

• Sugo al finocchietto Bio 280g
• Sugo al basilico Bio 280g 
• In scatola di cartone ondulato 

€   7,65

CAFFÈ RACCONTO

Codice 203

Lattina BioCaffè 100% arabica macinato per moka Bio 250g. 
La storia del caffè è raccontata con le parole di tre giovani 
scrittrici della Scuola Holden di Torino. Inquadrando il QR code 
si ascolta il racconto o si può scaricarlo sul proprio cellulare.

€   7,80

IDEE REGALO ALIMENTARI
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RISI DAL MONDO
4x250 g

Codice LIB031029

Cofanetto triangolare contenente 4 varietà di riso biologico: 
basmati, basmati integrale, rosso integrale, nero integrale. 
Tutti da provare e pratici da cucinare.

€   9,20

TRIS DI MIELI BIO
3x125 g

Codice 486

Una selezione di miele monoflora e millefiori da agricoltura 
biologica in 3 specialità: Atamisqui e Millefiori da cooperativa 
Coopsol (Argentina), Arancio dal Messico.

€   9,50

MY SPICE BOX
105 g

Codice 1096

Il cofanetto racchiude 6 spezie della più pregiata qualità dello 
Sri Lanka: Zenzero macinato, Curcuma macinata, Cannella 
in bastoncini, Noci moscate intere, Chiodi di garofano, Pepe 
nero in grani. Il cofanetto è in carta naturale riutilizzabile.

€  10,00

NOCCIOLATINI DARK
250 g

Codice 1273

Cioccolatini fondenti con ripieno di crema alla nocciola e  
nocciola intera tostata. 
L’astuccio in cartoncino (20x20x4,5 cm) contiene i cioccolatini  
incartati singolarmente.

€  10,00

IDEE REGALO ALIMENTARI
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NOCCIOLATINI CRISP
250 g

Codice 5072

Cioccolatini al latte con ripieno cremoso alla nocciola e cri-
spies croccanti, ricoperto con cioccolato al latte. L’astuccio 
in cartoncino (20x20x4,5 cm) contiene i cioccolatini incartati 
singolarmente.

€  10,00

CREMINI BIGUSTO
250 g

Codice 5074

Cioccolatini bigusto fondente e bianco con il 27% di pasta di 
nocciole. L’astuccio in cartoncino (20x20x4,5 cm) contiene i 
cioccolatini incartati singolarmente.

€  10,00

TÈ AROMATIZZATI
INDIA BIO
Codice 575

Tè biologico coltivato nei giardini del tè di Potong, sulle colli-
ne nel nord est dell’India, ai piedi dell’Himalaia. In 4 gusti: Tè 
verde alla menta, Tè nero arancia e spezie, ai frutti di bosco, al 
mango e vaniglia. In cofanetto di legno 40 filtri.

€  10,50

TISANE AYURVETHICA
BENESSERE BIO

Codice 22N27

• Tisana Brahmi– memoria 10 filtri
• Tisana Amla - difese organismo 10 filtri
• Tisana Brihat – energia 10 filtri
• Tisana Manduka - liquidi 10 filtri

€  10,70

IDEE REGALO ALIMENTARI
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MARMELLATE DI AGRUMI
BIO

Codice 22N28

• Marmellata di limoni bio Libera Terra 270g
• Marmellata di arance rosse bio Libera Terra 270g
In scatola cartone ondulato 

€  11,55

CIOCCOLATINI MODICANI AGLI AGRUMI
BIO 4 GUSTI 180 g

Codice HUBLA0000921 

Speciali cioccolatini modicani al limone, arancia, mandarino 
e bergamotto in confezione assortita. Sono realizzati secondo 
la ricetta modicana tradizionale, nel laboratorio artigianale 
della Coop. Sociale Quetzal di Modica con materie prime del 
commercio equo.

€  12,50

COMPOSTE FRUTTI DI BOSCO CON 
SOLI ZUCCHERI DI FRUTTA BIO

Codice 22N29 

COOP. INSIEME BOSNIA
• Composta di lamponi solo zuccheri frutta, bio 340g
• Composta di mirtilli solo zuccheri frutta, bio 340g
In scatola cartone ondulato 

€  12,75

MIELI ITALIANI
COOPERATIVA I GERMOGLI

Codice 22N30

• Miele Tiglio - 250g
• Miele Acacia - 250g
In scatola cartone ondulato 

€  13,60

IDEE REGALO ALIMENTARI
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COMPANERA IL CIOCCOLATO
CHE FA COMPAGNIA BIO

Codice 22N31

• Cioccolato fondente extra nocciole Piemonte, bio 100g 
• Cioccolato bianco, bio 100g
• Cioccolato fondente, bio 100g
• Cioccolato al latte, bio 100g
Sacchetto juta con cuoricino in sari

€  13,40

COFANETTO
DOLCE KENYA

Codice EQM9000344

Un cofanetto con 3 gustose confetture da 180g cad. per una 
merenda sfiziosa o una colazione originale di frutta coltivata 
naturalmente da Meru Herbs in Kenya con l’aggiunta di solo 
zucchero di canna integrale ai gusti di Mango passiflora, 
Mango ananas, Mango papaya.

€  15,00

ESPERIENZA FONDENTE MASCAO
BIO

Codice 939 

Il cioccolato Mascao in 5 gusti : extra fondente 85% cacao,  
extra fondente 70% cacao, extra fondente fave, extra fondente 
all’arancia, extra fondente al melograno. In astuccio regalo.

€  15,00

MY THAY BAG

Codice 1067

Il cofanetto racchiude gli ingredienti fondamentali per uno 
riso rosso thay all’ananas. Seguendo la ricetta inserita sarà 
facile preparare una pietanza che trasporterà nei gusti e nei 
sapori della Thailandia.

€  15,00

IDEE REGALO ALIMENTARI

14

PAUSA GOLOSA 

Codice 22N32

• Choko infuso al 100% cacao 20 filtri
• Tè nero lemon honey in cestino 25 filtri
• Companera cioccolato fondente bio con nocciole 100g
• Ciki di uvetta ricoperti di cioccolato 100g
Sacchetto di juta

€  15,30

BONTÀ ITALIANE

Codice 22N33

• Zuppa di lenticchie bio Libera Terra 290g
• Patè di cipolla rossa Semi di Vita 200g
• Spaghetti Bio Libera Terra
Sacchetto in sari

€  16,90

TRIS DI SALSINE E SUGHI

Codice 22N34

• Salsa al curry bio 130g
• Salsa di noci bio 130g
• Pesto con basilico genovese dop e anacardi 130g
In scatolina di cartone ondulato 

€ 16,95

MY BAKERY BAG BIO

Codice 973

Gli ingredienti bio per i dolci fatti in casa. Il cofanetto contie-
ne: Farina di riso thay, Cocco grattugiato, Cacao Conacado, 
Blocco di cioccolato, Picaflor zucchero di canna. Due ricette 
sono inserite ai lati del cofanetto.

€  17,50

IDEE REGALO ALIMENTARI
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PAUSA CALDA

Codice 22N35

• Preparato per cioccolata classica 160g
• Le smielate - tisana balsamica pronta 280g
In scatola di cartone ondulato

€  17,15

NOCCIOLATINI SELECTION
360 g

Codice 5083

Un cofanetto di cioccolatini in tre gusti: nocciolatini dark,  
nocciolatini crisp e cremini. L’astuccio in cartoncino 
(26x26x4,5 cm) contiene i cioccolatini incartati singolar-
mente.

€  18,00

TÈ AROMATIZZATI BIO
Codice 1099 

Cofanetto con selezione di tè biologico coltivato nei giardini 
del tè di Potong, sulle colline ai piedi dell’Himalaia. (in due 
varianti colore) In  6 gusti: Tè verde al limone e zenzero, al 
gelsomino, e alla menta, Tè nero arancia e spezie, ai frutti di 
bosco, earl grey. 60 filtri.

€  18,00

IL RITUALE DELLA MOKA
Codice 22N1

• Caffè Monorigine Etiopia Sidama Union 100% arabica 
   macinato per moka BIO 250g
• Caffè Miscela Classica macinato per mola 250g
• Zucchero di canna grezzo Picaflor Paraguay BIO 500g
• Mascao Cioccolato fondente extra al caffè arabica BIO 100g
• Ciki di caffè ricoperti al cioccolato 100g

€  21,00

IDEE REGALO ALIMENTARI
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IDEE REGALO BENESSERE
SAPONE ARTIGIANALE THAI

PAPER BAG
Soap for the planet

Dalla Thailandia i saponi che uniscono l’olio di cocco e la deli-
catezza dell’olio di riso agli estratti delle tradizioni dell’Aroma-
terapia. Confezionati in eleganti astucci di carta riciclata. In 4 
fragranze: cod. 148 mango; cod. 149 Tè verde; cod. 150 Sandalo; 
cod. 151 Rosmarino

€   5,50

SAPONE ARTIGIANALE THAI 
COTTON BAG

Soap for the planet

Dalla Thailandia i saponi solidi dalla texture morbida  
e cremosa, confezionati in graziosi sacchettini di cotone.  
In 3 fragranze: 
cod.152 legno e cedro; cod. 153 mela e cannella; 
cod. 154 Ylang Ylang

€   5,50

SAPONE ARTIGIANALE RILASSANTE
o PURIFICANTE THAI

Saponi naturali Thai a base di olio di cocco, in elegante  
pochette riutilizzabile 
Cod. 3492 sapone ad azione purificante del carbone vegetale 
per rimuovere il sebo in eccesso, profumato arancio e ginepro. 
Cod. 3491 sapone rilassante/esfoliante al sale marino con oli 
essenziali  menta e basilico.

€   6,50

COFANETTO SAPONI SOLIDI
CEDRO E YLANG YLANG 20g+80g

Codice 3489 Cofanetto saponi con i profumi dell’arte thai. 
Contiene: Sapone corpo con olio essenziale rivitalizzante  
di cedro e Sapone mani all’ylang ylang. La confezione è riuti-
lizzabile come porta oggetti.

€  12,00
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IDEE REGALO BENESSERE
COFANETTO SAPONI SOLIDI

SCRUB + SPA THAI 100g+100 g
Codice 3490

Cofanetto saponi con i profumi dell’arte thai. Contiene: Sapone 
corpo con olio essenziale rivitalizzante di cedro e Sapone mani 
all’ylang ylang.  La confezione è riutilizzabile come porta og-
getti.

€  12,00

COFANETTO FAIR BEAUTY MANI E
LABBRA PROTETTE 10ml + 50ml +50ml

Codice 3438

Un pratico beauty in fibra di cellulosa riciclata, da portare in 
viaggio e in borsetta. Contiene prodotti ideali per la protezio-
ne delle mani e labbra a base di aloe vera: balsamo labbra, gel 
mani igienizzante con oli essenziali di tea tree ed eucalipto, 
crema mani protettiva a base di gel di aloe vera.

€  15,00

BENESSERE UOMO

Codice 22N36

Prodotti cosmetici bio per l’uomo che uniscono alle note 
agrumate dell’olio di bergamotto le proprietà antiossidanti 
e purificanti del tè nero. Un’esperienza di benessere senza 
confini. Prodotti: doccia sport (200m ml) e dopobarba (100ml)

€  17,45

COFANETTO VIAGGI NEL TEMPO
REUSE ME 3x100 ml

Codice 159

Eco pochette con fibre di cellulosa con tre prodotti in flaco-
ni formato viaggio, riutilizzabili: struccante, bagno doccia, 
shampoo. I flaconi sono in alluminio serigrafati, utilizzabili 
per viaggi, palestra o nel proprio bagno.

€  22,50
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CONSEGNA
Effettuiamo consegne in tutta Italia, con trasporto green in città e paesi limitrofi e 
con corriere nel resto del territorio italiano.

SHOP ON LINE
Sul nostro shop online sono visibili, nel menù Natale Solidale le confezioni regalo, i 
prodotti delle ricorrenze natalizie e tutti i prodotti alimentari, di artigianato, cosmesi, 
moda, gift card.
https://altromercatoshop.ilsandalo.eu

CONTATTI
Carla Speroni - Mob | WA 353 415.31.75 | Tel. 02 962.80.295
regalistica@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu 
https://altromercatoshop.ilsandalo.eu

OFFERTE
Se  prenoti entro il 31 ottobre 2022 potrai godere di uno sconto del 5% 
su tutte le proposte del catalogo (escluso Gift Card).

La Gift Card Il Sandalo
Buono Regalo perfetto per ogni evento
€ 25 e/o  € 50
Un dono responsabile con la libertà di scelta da parte di chi la riceve 
su tutti i prodotti dello shop online o in bottega. 

Ha una validità di 6 mesi dall’emissione, senza costi aggiuntivi. 

Progetto grafico curato da essentiacreativa.it
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