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il Buono della Festa
Artigiani e giovani lavorano insieme per realizzare i prodotti della tradizione
e offrirti l’esperienza del calore delle cose buone fatte in casa.
Il tuo regalo sostiene le Botteghe di Cometa: luoghi dove i giovani imparano
un mestiere, riscoprono se stessi e le proprie capacità giorno dopo giorno.
www.shop.puntocometa.org

Nati sotto una Buona Stella
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Nati sotto una Buona Stella
Per imparare serve qualcuno che insegni.
Perché un prodotto diventi speciale serve prendersene cura.
Il Maestro racconta un segreto tramandato nel tempo.
Passione e unicità sono un ponte
che lega tradizione e innovazione.
La qualità è una ricetta fatta di ingredienti
ed esperienze in luoghi dove i giovani possono imparare
insieme ai maestri artigiani.

© Foto
Stefania Malapelle: copertina, p. 3 e 23.
Maurizio Pedroni: p. 3.
Andrea Barbieri: prodotti.
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Biglietto di Auguri
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nati al buono e al bello.
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Alberello
Soffice lievitato decorato a mano con
confettura all’albicocca e zucchero a
velo. L’originalità della forma lo rende
perfetto per le feste natalizie. 150 gr

5€
iva inclusa
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Tris di biscotti

Tris di biscotti
La nostra selezione di biscotti da tè
all’interno di un’elegante confezione regalo.
Classico - 90 gr
Frollino alla vaniglia, gustoso e
friabile.

Cometine

Cannella - 90 gr
Frollino alla cannella con cocco
e sesamo bianco.

Gustose frolle al cacao e vaniglia dal
profumo inconfondibile.
Spolverate una ad una con zucchero
di canna, che dona l’inconfondibile
croccantezza. 140 gr

Zenzero - 90 gr
Frollino allo zenzero con semi
di papavero.

19x9xh5 cm
8 € iva inclusa
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27x9xh5,5 cm
12 € iva inclusa
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I Fantastici 4

Salati

Cofanetto regalo con le nostre proposte salate,
ottimo per l’aperitivo in compagnia.
Giravolti
Filoncini di pasta dura all’olio con vino bianco: un
tarallo vestito di nuovo nella forma e nel sapore.
Curcuma e timo - 70 gr
Paprica e rosmarino - 70 gr
Pepe e sesamo - 70 gr
Mandorle salate
Lavorate con albume e sale marino, dorate
in forno a bassa temperatura. 80 gr

25x15xh6 cm
16 € iva inclusa
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Re e Regine
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Latta cielo-terra
La nostra latta rende speciale ogni momento della
giornata e ti accompagna nel tempo, conservando i tuoi
ricordi più preziosi.
Alberello
Soffice lievitato decorato a mano con confettura
all’albicocca e zucchero a velo. 150 gr
Stelline
Gustose frolle al cacao e vaniglia, spolverate una ad una
con zucchero di canna. 110 gr
Re
La nostra pasta reale rivista nella forma e nel gusto,
decorata in superficie con scorza di agrumi. 120 gr

19x19xh11 cm
20 € iva inclusa
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Stellone
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Stellone
Dolce artigianale a lievitazione naturale
farcito con fichi secchi e noci, dal
caratteristico profumo speziato di
cannella e noce moscata. 750 gr

30x30xh14 cm
25 € iva inclusa
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Dolce di Meddy
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Box Europa
Scatola regalo color avana con applicazione di un
presepe realizzato a laser dai nostri ragazzi.
Dolce di Meddy
Ciambella dall’impasto morbido con latte fresco,
profumato all’arancia al miele e alla vaniglia. Arricchito
con gocce di confettura alla pesca e finitura di
zucchero a velo. 500 gr
Stelline
Gustose frolle al cacao e vaniglia, spolverate una ad una
con zucchero di canna. 110 gr
Meringhe
Irresistibili dolcetti nati dall’unione di due soli
ingredienti: albumi e zucchero. 40 gr
Giravolti dolce salato
Filoncini di pasta dura
all’olio con vino bianco,
ricoperti da piccoli cristalli
di zucchero. 70 gr

30x30xh14 cm
30 € iva inclusa
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Pan Giorgino
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Box America
Scatola regalo color avana con
applicazione di un presepe
realizzato a laser dai nostri ragazzi.
Moscato IGT
Varietà 100% moscato. Sentori di
fiori di sambuco, miele d’acacia,
mela renetta e salvia. 0,75 L
Pan Giorgino
Il nostro dolce lievitato per tutti
i giorni: estremamente soffice e
profumato alla vaniglia. 380 gr

Stelline
Gustose frolle al cacao e
vaniglia, spolverate una
ad una con zucchero
di canna. 110 gr
Marmellata di pesche
Confettura prodotta
artigianalmente dalle
monache Trappiste
di Vitorchiano con sola
frutta e zucchero. 400 gr

Meringhe
Irresistibili dolcetti
nati dall’unione
di due soli
ingredienti: albumi
e zucchero. 40 gr

33x25xh10 cm
40 € iva inclusa
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Box Africa
Scatola regalo color avana con applicazione
di un presepe realizzato a laser dai nostri
ragazzi.
Stellone
Dolce artigianale a lievitazione naturale
farcito con fichi secchi e noci, dal
caratteristico profumo speziato di cannella
e noce moscata. 750 gr
Regine
La nostra pasta reale rivista nella forma
e nel gusto, decorata in superficie con
mandorla. 120 gr

30x30xh14 cm
45 € iva inclusa
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Box Asia
Mandorle salate
Mandorle lavorate con albume e
sale marino, dorate in forno a bassa
temperatura. 80 gr
Stelline
Gustose frolle al cacao e vaniglia spolverate
una ad una con zucchero di canna. 110 gr
Giravolti curcuma e timo
Filoncini di pasta dura all’olio con vino bianco
aromatizzati con curcuma e timo. 70 gr

Scatola regalo color avana con
applicazione di un presepe realizzato a
laser dai nostri ragazzi.

Cometine
Gustose frolle al cacao e vaniglia, spolverate
una ad una con zucchero di canna. 140 gr

Moscato IGT
Varietà 100% moscato. Sentori di fiori
di sambuco, miele d’acacia,
mela renetta e salvia. 0,75 L

Re
La nostra pasta reale rivista nella forma
e nel gusto, decorata in superficie con
scorza di agrumi. 120 gr

Stellone
Dolce artigianale a lievitazione naturale
farcito con fichi secchi e noci, dal
caratteristico profumo speziato di
cannella e noce moscata. 750 gr

Giravolti
Filoncini di pasta dura all’olio con vino
bianco.
-Paprica e rosmarino 70 gr
-Pepe e sesamo 70 gr

37x37xh14 cm
65 € iva inclusa
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Box Oceania
Scatola regalo color avana con applicazione
realizzata a laser dai nostri ragazzi.
Chardonnay
Varietà: 100% Chardonnay. Annata 2021
Affinamento: acciaio e barrique
Colore: paglierino
Sentori: frutta esotica in particolare ananas
e mango. Con piacevole nota floreale.
Abbinamenti: piatti a base di pesce, carni
bianche e piatti vegetariani
Alcol: 12.5 %vol
0,75L

Pinot Nero IGT
Varietà: 100% Pinot Nero. Annata 2020
Affinamento: acciaio
Colore: rosso carminio
Sentori: piccoli frutti rossi, ciliegia e una
piacevole nota di viola
Abbinamento: formaggi di media
stagionatura, carni bianche e rosse.
Alcol: 13% vol
0,75L
Moscato IGT
Varietà: 100% moscato. Annata 2020
Affinamento: fermentazione in vasche
d’acciaio
Colore: giallo paglierino brillante
Sentori: fragrante con sentori di fiori di
sambuco, miele d’acacia, mela renetta e
salvia.
Abbinamenti: pasticceria secca, torte a
base di crema, crostate di frutta.
Alcol: 4.5 %vol
0,75 L

33x25xh10 cm
40 € iva inclusa
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Biglietto
di Auguri
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Blocco Note
Formato A5 - pagine bianche

Biglietto natalizio con busta - 16x11 cm chiuso.
Personalizzabile con logo o immagine.

ACCOGLIERE PER EDUCARE

Questo biglietto contribuisce
a sostenere le attività di accoglienza
ed educazione di Cometa
Via Madruzza 36 - 22100 Como
T. +39 031 263779
sostenibilita@puntocometa.org
www.puntocometa.org

min 100 pezzi se personalizzato.
2 € iva inclusa
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Questo quaderno contribuisce
a sostenere le attività di accoglienza
ed educazione di Cometa
Via Madruzza 36 - 22100 Como
T. +39 031 263779
sostenibilita@puntocometa.org
www.puntocometa.org

5€
iva inclusa

Una storia semplice di accoglienza, educazione e lavoro.
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Nati sotto una Buona Stella

Per info e acquisti:
shop@puntocometa.org
342 75 58 753
Disponibile servizio di spedizione personalizzato

fnly
@amicidicometa

