
Quest’anno scegli di regalare 
prodotti locali e biologici
o buoni omaggio con Corto 
Circuito

Natale 2015
Cesti e omaggi

Corto Circuito è una Cooperativa Sociale nata 
per sostenere e rendere accessibile sul territorio 
comasco un consumo rispettoso dell’ambiente 
e del lavoro attraverso attività socio-educative 
e di formazione, la vendita di prodotti a km 0, 
biologici ed ecologici e l’attivazione di nuove 
filiere corte. Scegliendo le sue proposte sostieni 
l’economia locale e acquisti prodotti buoni 
e di qualità. Per saperne di più: 
www.cooperativacortocircuito.it



Il Buongustaio
Passata di pomodoro CC, Confettura extra 
susine CC, Carote in agrodolce CC, Riso 
Carnaroli Bio Lesca, Lenticchie di Rodi BIO Lesca, 
Pasta di grano duro Senatore Cappelli BIO, 
Olio evo BIO Podere Lucano, Vino Aglianico BIO 
Podere Lucano, Grana Padano BIO Tomasoni.

Un pensiero di qualità
Passata di pomodoro CC,  Carote 
in agrodolce CC, Riso Carnaroli Bio 
Lesca, Lenticchie di Rodi BIO Lesca. 

Tutte le confezioni sono personalizzabili e i prezzi comprendono l’imballo, 
il confezionamento e il materiale informativo inserito, mentre è escluso il trasporto. 
Contattaci per ulteriori dettagli e esigenze particolari!

È possibile ordinare i Cesti e i Buoni “Corto Circuito” fino a venerdì 11 dicembre 2015:
- inviando un’e-mail a ordini@cooperativacortocircuito.it
- telefonando al numero 371 133 87 17
- compilando l’apposito listino sul portale gas.cortile.org  
 (dettagli sul nostro sito, sezione “Acquista con noi”)

Se cerchi un’idea originale e utile, 
per far scoprire a parenti e amici 
il piacere dell’autoproduzione 
e i prodotti del Corto Circuito, 
regala i nostri buoni.

“Il Buongustaio” e “Un pensiero 
di qualità” sono confezionati 
in cesti del commercio equosolidale. 
I cesti sono intrecciati a mano 
e sostengono progetti di sviluppo 
nel sud del mondo.

I cesti di Natale 2015

I buoni di Corto Circuito
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