


Natale è la festa più sentita dell’anno. E’ dedicata al
prossimo, alle persone a cui vogliamo bene, alla

solidarietà.

Pensare a fare un bel regalo è un’attenzione particolare
che dedichiamo ai nostri cari.

Il Progetto Le Formichine della Cooperativa Punto
d’Approdo promuove proprio quel tipo di solidarietà con

l’obiettivo di realizzare un mondo dove “Ogni giorno è
Natale”.

 Ci prendiamo cura della nostra comunità creando
opportunità di formazione lavoro per i più deboli, quelle

persone che senza questa attenzione difficilmente
potrebbero ambire a entrare in una azienda. Pensiamo

anche alle altre persone permettendo loro di essere
parte del nostro progetto di solidarietà con il

volontariato o l’acquisto degli articoli realizzati dalle
“formichine”. 

Le idee regalo che trovate qui di seguito nel catalogo
hanno così un plus valore: non solo sono belle e

piaceranno a voi e ai vostri cari, ma sosterranno il nostro
progetto. 



Addobbi angeli con perline
Addobbi cuore grande con feltro

Addobbi cuore in vimini con campana 
Addobbi cuore piccolo con feltro

Addobbi cuori viticcio
Addobbi Feltro albero semplice grigio/bianco

Addobbi feltro renna/fiocco
Addobbi fiore e cuore con perlina

Addobbi Renne cicce
Addobbi renne con cuore
Addobbi renne con fiocco
Addobbi renne con luna

Addobbi scozzesi
Addobbi scozzesi con legno
Addobbi albero natale ciccio

Addobbi angelo in stoffa
Berretti di lana bimbo

Berretti di lana con pon pon
Berretti di lana pittore

Berretti di lana senza pon pon

Cuori piccoli in stoffa 
Cuori+Alberi+Stelle in stoffa bianca e rossa

Fasce capelli lana
Ghirlande diverse 

GLUCK! Natale
Guanti bimbo

Pendenti natalizi
Porta pane Natale
Porta torta Natale
Scalda collo lana

Strofinaccio Natale
Tovaglia 6 posti con sacchetto Natale
Tovaglia 8 posti con sacchetto Natale

Tovaglia con renne 180x140 cm 6p
Tovaglia con renne 240x140 cm 8p

Tovaglia natalizia 1x1 
Tovaglia natalizia 1x1 con borsa

Tovagliette 2+ 2tovaglioli con borsa
Tovagliette Natale double face

Tovagliette Natale semplici

Siamo lieti di presentarvi i nostri prodotti di Natale esclusivamente fatti a mano.

I nostri prodotti



Tanto morbidi quanto colorati, decorati
dalla fantasia delle nostre "formichine".

 
€ 5,50

Addobbi renne
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Tanto morbidi quanto colorati, decorati
dalla fantasia delle nostre "formichine".

 
€ 2,50

Addobbi cuore
viticcio
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€ 2,50

Addobbi vari
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€ 2,50

Addobbi vari
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Albero semplice blu € 2,50
Albero ciccio € 5,50

Addobbi vari
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Cuore in vimini con campana € 3,00
Albero ciccio € 5,50

Addobbi vari
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7

La nostra borraccia qui in formato natalizio.
 

€ 17,00

Gluck!
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Graziosi pendenti natalizi da mettere sulle
porte di casa o sui vetri.

 
€ 9,50

Pendenti



Per Natale abbiamo scelto delle bellissime
fantasie sempre in cotone sempre fatte a

mano. 
 

Prezzi diversi per dimensione e qualità della
stoffa.

Tovagliato
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Tovagliato
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Per Natale abbiamo scelto delle bellissime
fantasie sempre in cotone sempre fatte a

mano. 
 

Prezzi diversi per dimensione e qualità della
stoffa.



Graziose e natalizie le nostre tovagliette
sono realizzate in puro cotone.

 
€ 6,50

Tovaglietta
americana
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Tovaglietta
americana
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Graziose e natalizie le nostre tovagliette
sono realizzate in puro cotone.

 
€ 6,50
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Un accessorio natalizio i cotone 100% per
arricchire la tavola.

 
€ 13,00

Runner
natalizi



Immagini del Natale su cotone 100%.
 

€ 12,00

Portapane
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Abbiamo realizzato diverse ghirlande, belle,
natalizie e fatte a mano.

 
da € 10,00 a € 21,00

Ghirlande
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Rigorosamente in pura lana, realizzati a
mano per grandi e piccini.

 
€ 25,00

Berretti e
scaldacollo
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