
Buon Natale!
EQUOPACK DALLA BOTTEGA DEL MONDO HARAMBEE



Anche quest’anno la bottega del
Mondo di Harambee e l’associazione Harambee onlus

vi propongono:
Equopack, il pacco alimentare

solidale con prodotti selezionati provenienti da tutto il
mondo grazie a circuiti

equosolidali, eticamente sostenibili o sostenuti da
cooperative sociali

impegnate nel territorio.



La Bottega del Mondo di HARAMBEE 
si trova a Calcinate, Bergamo 

in Viale delle
Betulle, 1.



Grazie all’acquisto consapevole all’interno della
Bottega del Mondo di Harambee, aiuterai

l’Associazione nel sostegno di progetti sociali in
Africa, Messico e Brasile,

spaziando da percorsi legati all’alimentazione,
alla salute, all’istruzione e al benessere psico

fisico di ognuno. 



 

Abbiamo bisogno anche di te per

fare del mondo un posto piu’ bello

e molto piu’ giusto!
La bottega del mondo Harambee 



 
Equopack "Dolcezze invernali"

Panettoncino con cioccolato
Tartufi al cioccolato fondente
Tè rosso arancia e cannella
Cioccolato al latte 100 Righe
Biscotti Lune di miele
Zucchero integrale Dark
Moscovado 20 euro



Panettone cioccolato e pesca

Torrone morbido con 

nocciole e 

scorze d'arancia

Tè nero limone e mango

Equopack "Dolcezze in famiglia"



Cioccolato fondente 

100 Righe con nocciole

Tartufi extra noir

Baci di dama

Confettura extra al mirtillo

 
40 euro



Equopack "Stuzzicherie"
Panettone cioccolato e pesca

Spaghetti Libera Terra

Ragù di seitan

Tisana alla liquirizia

Segnalibro realizzato dai

ragazzi del CDD di Palosco



Zuppa di legumi

Cioccolato fondente 

100 Righe

Farina di mais Marano

da Gandino

Torrone morbido con 

nocciole e ciliegie
40 euro



Equopack "Gusto salato" 
Gallette di riso rosso BIO

Crema di peperoni BIO

Taralli alla cipolla

Caserecce Libera Terra BIO

Sugo siracusano
20 euro



Tris di confetture extra BIO" 

 Tre confetture personalizzate solo per te!
Barattoli da riciclare, rifiniti con tessuto

WAX dalla Tanzania!

13 euro



Equopack "Cioccolatoso"
Tartufi all'arancia
Scorze d'arancia 
ricoperte di cioccolato
Panettoncino 
con cioccolato
Cioccolata da sciogliere
Bio 

15 euro



Equopack "Volersi bene"
Torrone 

friabile ricoperto

Cioccolato fondente 

con nocciole

Gocce di cioccolato

Cioccolata da sciogliere 

15 euro 



Equopack  Save the planet 
La diminuzione e in alcuni casi la perdita di
un habitat naturale sta mettendo in grave
pericolo l’esistenza di tantissimi insetti
impollinatori, tra cui quella delle api
solitarie. 
Dona a questa specie un rifugio dove
proteggersi e riprodursi acquistando la
casetta delle api di Harambee.  



La casetta HARAMBEE:
-è realizzata dai ragazzi della cooperativa   

Progettazione, Pedrengo

-è un oggetto ecologico che aiuta il   

 riequilibrio del  nostro ecosistema

-il design è curato in ogni piccolo dettaglio

-finanzia un progetto dell'associazione  

 Harambee



Apepak medio

Biscotti Lune di miele 170g

Miele di tiglio 400g

Spargimiele

Equopack "Sapori di miele"

30 euro



Apepak Large

Biscotti Lune di miele 170g

Tisana Pukka con camomilla, 

vaniglia e miele di Manuka

Pasticche propoli e miele

Equopack "Relax con miele"

30 euro



Apepak XL

Miele Zàgara BIO 400g 

Spargimiele

Casetta delle api

Equopack "Pina l'apina"

40 euro



Tris Apepak (M, L, XL) 
Miele di Sulla BIO 400g 
Spargimiele
Casetta delle api
Tisana Pukka alla camomilla, 
vaniglia e miele di Manuka
Biscotti Lune di miele 170g
Gocce di miele

Equopack "Save the planet""

50 euro



 

Contattaci al
035 843741 

info@onlus-harambee.com
 Visita la nostra pagina FB ed

Instagram:
Harambee Onlus

 

Per info & prenotazioni


