
Carissimo,
torna il Natale e ritorna la nostra iniziativa “Le Cose Buone”. 
La Cooperativa Sociale Armonia onlus di Saluzzo propone ormai da alcuni anni, ad aziende, società e imprese un 
modo diverso per fare i regali di Natale. 
Partecipa a "Le Cose Buone": un’idea semplice per sostenere il nostro “lavoro sociale”.

Cos’è Le cose Buone?

È una scelta per un regalo diverso, per i vostri dipendenti, per i fornitori, per i colleghi e gli amici o per voi.
È un' emozione, da mettere sotto l’albero di Natale, che ha il sapore e il profumo delle cose buone.
È una borsa o una scatola in cartone marchiata Cooperativa Armonia, riutilizzabile anche dopo il Natale con un 
contenuto speciale: i prodotti del territorio.
Nei nostri regali speciali puoi trovare: i biscotti artigianali le losette di Bagnolo e la croccantina della Biscotteria 
Bagnolese prodotti dalla Panetteria di Adriano e Piera, le tisane, le spezie aromatiche, le saponette e il bagno schiuma  
dell'Erboristeria Achillea di Paesana, il sacchetto profumato alla lavanda del Giardino delle Essenze dei Castelli di 
Lagnasco.
Ovviamente ci sono le immancabili birre degli amici di Kauss di Piasco, il patè di olive, la pasta 5 sapori e la salsa 
piccante della già conosciuta Azienda Brezzo di Monteu Roero.

Novità di questo Natale 2018: la Scatola Bellezza! 

Ecco cosa puoi scegliere:

• contributo minimo 10€, la Borsa Merenda: la tisana con i biscotti per le vostre chiacchiere di Natale;

• contributo minimo 15€, la Scatola Bellezza: con la saponetta, il bagno schiuma e il sacchetto 
profumato di lavanda;

• contributo minimo 20€, la Borsa Aperitivo: 2 birre, il patè di olive e la croccantina, per piacevoli 
momenti di relax; 

• contributo minimo 30€, la Scatola De tut en po: 2 birre, la croccantina, le spezie, la pasta 5 sapori e 
la salsa piccante, ottimi prodotti da gustare in allegria! 

Le nostre confezioni sono buone ma sono ancora più buone perché il tuo contributo è destinato ai laboratori di 
AgriArmonia, che si svolgono nel Parco di Villa Luppo a Saluzzo, rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità. Nuove 
esperienze che attraverso la formazione, la relazione, la cura e la coltivazione della terra, costruiscono opportunità di 
crescita e di lavoro.

Oggi c'è bisogno del tuo aiuto!

Scopri tutti i progetti di Armonia onlus su: www.armoniacoop.it

PER QUESTO NATALE, SCEGLI LE COSE BUONE.

Chiama il 388.1178133 o scrivi a: sostieni@armoniacoop.it con oggetto: LE COSE BUONE.

Nel ringraziarvi per la vostra attenzione ai nostri progetti vi ricordiamo che tutte le donazioni, in boni�co o assegno, a 
Cooperativa Armonia Onlus godono di bene�ci �scali, è quindi possibile detrarre o dedurre l'importo donato.

Grazie!
      Gli operatori della Cooperativa Armonia


