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L’Altra Bottega è un negozio del commercio equosolidale 
che propone anche bomboniere e

oggetti realizzati nel CSO Il Sentiero oltre a prodotti alimentari
e di artigianato di altre imprese sociali.

Situata in pieno centro storico a Faenza si avvale dell’attività commerciale
per sostenere i progetti di formazione al lavoro in essere presso altre 
unità operative della Cooperativa, ampliando le possibilità di offerta

formativa.
L’attività commerciale e lo stretto contatto con il pubblico favoriscono

la promozione delle competenze, lo sviluppo di capacità relazionali
il dispiegarsi dei processi di integrazione.

Il coordinamento dell’attività educativo-formative fa capo all’equipe
del CSO il Sentiero.

I ragazzi con disabilità partecipano alle attività del negozio,
in piccolo gruppo e affiancati dagli operatori,

sulla base di una programmazione settimanale.
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Cassetta artigianale in legno naturale di pioppo taglia M
Tè Nero ai Frutti di Bosco in confezione da 20 filtri

Crema spalmabile Equobonita da 200g
Biscotti con uva Sultanina confezione da 200g

 Uvetta Passa del Cile 250g

Dolce pensiero
€ 14.50 senza confezionamento

(fino ad esaurimento scorte)
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Profumo d’Inverno
€ 16.50 senza confezionamento
(fino ad esaurimento scorte)

Cassetta artigianale in legno naturale di pioppo taglia L
Infuso Rooibos in confezioni da 20 filtri
Tè Nero Lemon Honey in confezioni da 25 filtri
Zucchero Mascobado integrale da 1 kg
Zenzero intero Sri Lanka
Preparato per Ciocco Tazza classica 75g
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Cassetta artigianale in legno naturale di pioppo taglia L
Uvetta passa 250g

Riso integrale thay rosso Tailandia-bio 500g
Farina antichi calanchi tipo 1 o 2 in confezione da 1 kg

Budino al caffè in confezione da 160g
Carciofi sott’olio da 180g Abbraccio verde

Sapori d’Inverno
€ 20,50 senza confezionamento

(fino ad esaurimento scorte)
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Cassetta artigianale in legno naturale di pioppo taglia XL
Budino al cacao in confezione da 160g
Tè verde in foglie dallo Sri Lanka, non fermentato
Riso thay aromatico biologico dalla Thailandia, 500g
Spaghetti la terra e il cielo Bio 500g
Sugo al basilico Abbraccio Verde
Gallete di riso integrale Bio 120g
Vino rosso Zavaj Quinzan

Delizie in cucina
€ 31.50 senza confezionamento
(fino ad esaurimento scorte)
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Cassetta artigianale in legno naturale di pioppo taglia XXL
Tè nero biologico aromatizzato all’arancia e spezie,

confezione da 20 filtri
Vino Din Don Quinzan

Riso di varietà Indica dall’Ecuador, chicco lungo e sottile 500g
Riso Nero Cempo Hitam Javara 400g

Biscotti golosi con gocce di puro ciocolato, senza olio di palma,
formato famiglia da 700g
Taralli allo scalogno 250g

Spizzichi - Cracker al naturale 150g
Passata di pomodoro  -  Tomato Revolution  - Bio

Chili macinato Sri Lanka nella confezione in carta da fibre naturali
Pasta antichi Calanchi con farina senatore capelli 500g

Pacco del Buongustaio 
€ 37,50 senza confezionamento

(fino ad esaurimento scorte)
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Con copertura di cioccolato fondente e cocco in scaglie,
da agricoltura biologica,
senza uvetta e canditi  

Vino rosso Zavaj di Quinzan  € 8,00

Panettone Altromercato
€ 15,00 (fino esaurimento scorte)
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Senza uvetta e scorze di agrumi canditi
by LiberoMondo   

Vino Rosso Zavaj di Quinzan  € 8,00

Panettone con cioccolato e pesca
€ 12,00 (fino esaurimento scorte)
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Panettoncino con uvetta e gocce di cioccolato
€ 2,00   (fino esaurimento scorte)

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale,
ingredienti semplici con gocce di cioccolato e uvetta
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Panettone con gocce di cioccolato e uvetta,
ricoperto con glassa di anacardi 750g

€ 11,50    (fino esaurimento scorte)

Prodotto dolciario da forno
con lievitazione naturale e ingredienti semplici,

ricoperto con una croccante granella di  anacardi
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Panettoncino al cioccolato 100g
€ 2,80  (fino esaurimento scorte)

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale,
con ingredienti semplici e con gocce di cioccolato.
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Panettone ciocco e pera 750g
€ 14.00    (fino esaurimento scorte)

Prodotto da forno a lievitazione naturale
con granella di cioccolato e pera candita,

senza uvetta e agrumi canditi
biologico
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Panettone BIO uvetta e canditi 750g
€ 14,00   (fino esaurimento scorte)

Prodotto da forno a lievitazione naturale
con uvetta e arance candite, biologico
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Panettone cioccolato e pesca 700g 
€ 12,00     (fino esaurimento scorte)

Prodotto da forno a lievitazione naturale
senza uvetta e scorze di agrumi canditi, con glassa
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Pandorino 80g
€ 2,40   (fino esaurimento scorte)

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale
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Panettone Gran Passito 700g
 € 21,50     (fino esaurimento scorte)

Prodotto da forno a lievitazione naturale,
con glassa e uva sultanina e vino Piemonte Doc Moscato passito

(senza scorze di agrumi canditi) 
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Panettone Goloso al Cioccolato 700g
€ 10,00   (fino esaurimento scorte)

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale e 
ingredienti semplici,
ricoperto con glassa al cioccolato e gocce di cioccolato.
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nella nostra bottega,
potete trovare anche altri prodotti
che possono accontetntare anche

i palati più raffinati!!!
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