CAMPAGNA di NATALE
2021
Condividi la gioia…
Celebra la vita…
Scegli la solidarietà…

Una scelta di cuore
a sostegno dei ragazzi disabili
di Cooperativa Bucaneve
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Manca poco a Natale…
Stai cercando un dono davvero speciale?

Scegli solidale!
Anche quest’anno i ragazzi della Cooperativa
hanno realizzato una nuova
collezione di biglietti di auguri e diversi prodotti artigianali.

Una scelta di cuore…
Una dimostrazione di affetto
verso chi ti è più caro
ed un gesto concreto
per aiutare a garantire cure,
sostegno e servizi,
contribuendo a rendere possibili
nuovi progetti ed attività.

“Non è la dimensione del dono che conta,
ma la dimensione del cuore
che lo dà.”
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
Le proposte dei ragazzi Bucaneve

1. Biglietto Solidale Cartaceo.
(i biglietti sono forniti con le relative buste - possibilità di realizzare personalizzazione
con frase e/o logo aziendale)

2. Biglietto Solidale E-card.
(possibilità di realizzare personalizzazione con frase e/o logo aziendale)

3. Prodotti Solidali eno-gastronomici in collaborazione con
realtà del territorio.
(possibilità di concordare eventuale personalizzazione)

4. Prodotti Solidali realizzati a mano dai ragazzi.
(possibilità di concordare personalizzazione)

Contattaci oggi stesso!
Scrivendo a:
roberta.salomoni@cooperativabucaneve.it

Telefonando al numero:
0376 – 780675

Ricorda:
Per ogni donazione effettuata
come privato e/o come Azienda
puoi godere dei benefici fiscali di deducibilità e detraibilità.
Trovi tutti le info sul sito www.cooperativabucaneve.it
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
Biglietti di auguri solidali (cartacei o digitali):

Cod. 01/21_
Mod. ALBERO di
NATALE
(esterno ed
interno
personalizzabile)
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
Biglietti di auguri solidali (cartacei o digitali):

Cod. 02/21_
Mod. PALLINE di
NATALE
(esterno ed
interno
personalizzabile)
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
Biglietti di auguri solidali (cartacei o digitali):
Cod. 03/21_
Mod. NATIVITA’
(esterno ed interno personalizzabile)

N.B: Come indicato, i tre BIGLIETTI SOLIDALI
presentano INTERNI BIANCHI.
Su richiesta è possibile procedere alla realizzazione
di una PERSONALIZZAZIONE interna
con frase di auguri e/o logo aziendale.

Ordina oggi stesso scrivendo a
roberta.salomoni@cooperativabucaneve.it
o telefonando al numero 0376-780675
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
Prodotti solidali eno-gastronomici in collaborazione
con realtà del territorio
(possibilità di concordare personalizzazione)

Dall’incontro di Bucaneve con eccellenze del territorio
nascono esclusive proposte solidali:
un’opportunità per celebrare un momento di festa
con prodotti locali di qualità e
facendo del bene a favore di chi è più fragile.

L’incontro con Azienda Agr. LUPPOLAJO
L’AZIENDA:
Luppolajo, una parola italiana dell’Ottocento che sta
ad indicare il campo di luppolo, è stata scelta per
dare il nome al Birrificio perché descrive al meglio la
filosofia produttiva dell’Azienda: fare birra partendo
dal lavoro nel campo, valorizzando il territorio e con
uno sguardo all’ambiente.
Prima di essere un birrificio artigianale, il Luppolajo è
in effetti un’Azienda Agricola: nelle campagne di
proprietà si coltivano tutte le materie prime che
servono a produrre la birra, e così si coltivano il
malto, l’orzo, il luppolo e altri cereali alla base di
tutti i progetti realizzati dai mastri birrai. Anche
l’acqua, uno degli ingredienti fondamentali per
produrre ottime birre, è attinta da un pozzo
artesiano in uso all’ azienda fin dai primi del ‘900,
Il Birrificio, inaugurato a Castel Goffredo nel 2012,
produce tre diverse linee di birra, sia a bassa che ad
alta fermentazione, con un impianto manuale a due
tini da 12hl in doppia cotta, controllando ogni fase del
processo produttivo.
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
LA SELEZIONE di BIRRE:

BUCOLICA: birra chiara ispirata
alle antiche birre di colonia. velata
con schiuma bianca e persistente.
sentori di cereale, miele d’acacia
con note erbacee. gusto dolce e
gradevolmente amaro nel finale.
STILE: KOLSCH ALTA FERMENTAZIONE
IBU 24 ALC 4.4% VOL.

BOTT. DA 75ML
PREZZO: 6 EURO

GEORGICA:

birra
giallo
paglierino, torbida dall’aspetto
lattiginoso. Schiuma bianca e
compatta. profumi di spezie,
agrumi, miele e camomilla. Gusto
dolce e delicato di cereale con una
leggera nota acidula. birra leggera,
fruttata e speziata, facile da bere
ma intensa nei profumi e nel gusto.
STILE: BLANCHE ALTA FERMENTAZIONE
IBU 16 ALC 4% VOL.

BOTT. DA 75ML
PREZZO: 6 EURO

BIRRA DI NATALE:

birra
chiara dai riflessi dorati. Schiuma
bianca, fine e generosa. Ricche di
note di lievito, di cereale e delle
spezie tipiche della stagione
invernale. La bevuta è avvolgente
con caldi sentori di miele, banana e
cannella. Il finale è piacevolmente
dolce, pieno e bilanciato con
leggere sfumature di candito.
STILE: WINTER SEASONAL BEER ALTA
FERMENTAZIONE
IBU 17 ALC 7,5% VOL.

BOTT. DA 75ML
PREZZO: 7 EURO

Ogni bottiglia sarà accompagnata da uno
speciale cartellino
per spiegare e condividere questa
iniziativa di solidarietà.

Per ogni bottiglia acquistata,
verrà destinato un contributo
solidale di 2 euro
a sostegno delle attività e dei
progetti della Cooperativa.
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
Prodotti solidali eno-gastronomici in collaborazione
con realtà del territorio
(possibilità di concordare personalizzazione)

La Cooperativa ha ulteriori importanti
collaborazioni con altre Aziende Agricole e
realtà del territorio che producono in
particolare miele, marmellate, confetture,
mostarde e composte.
Oltre a trattarsi di prodotti
locali di eccellenza,
gli articoli proposti da Bucaneve
vengono decorati con
un particolare confezionamento
realizzato dei ragazzi
della Cooperativa,
diventando così un vero dono solidale.

Per informazioni e ordini
scrivere a roberta.salomoni@cooperativabucaneve.it
o telefonare al numero 0376-780675
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COLLEZIONE NATALE SOLIDALE 2021
Prodotti solidali realizzati o decorati a mano dai ragazzi
(possibilità di concordare personalizzazione)

Per informazioni e ordini scrivere a
roberta.salomoni@cooperativabucaneve.it
o telefonare al numero 0376-780675

Rendi davvero speciale il prossimo Natale...
Fai una scelta di cuore.
Fai una scelta di solidarietà.

“Non è la dimensione del dono che conta,
ma la dimensione del cuore che lo dà.”
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