
 Catalogo alimentare 
HARAMBEE ONLUS



 

Benvenuti nella Bottega del
mondo di Harambee



Oltre il prodotto. 
Quando qualità e solidarietà s'incontrano nasce l'equo
solidale. 
Sosteniamo piccole realtà che promuovono le risorse
locali, sia umane che ambientali. 
Ogni giorno scegliamo di fare parte di un mondo
promotore di cambiamento, migliorando nel concreto
la vita di molti e anche la nostra! 
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                   Confetture

Confettura extra di mango 
330 g - 3,60 euro 

Confettura extra di mirtilli 
300 g - 3,60 euro 



Confettura extra 
di prugne 

220 g - 3,60 euro 

Confettura extra 
di pesca 

220 g - 3,60 euro 

Confettura extra 
di albicocche

220 g - 3,60 euro 



Marmellata di arance rosse
al miele di Zagarà, Libera Terra

270 g - 3,80 euro 

Marmellata di limoni 
con scorzette, Libera Terra 

270 g - 3,80 euro 

                  Marmellate



                  Creme spalmabili

Equobonita  green bio 
200g - 5 euro



              Miele biologico
Produzione di "Il Pungiglione"

Miele di Tiglio
400 g - 7,50 euro 

Miele di Eucalipto
400 g - 7,50 euro 



Miele di Castagno
400 g - 7,50 euro 

Miele di Sulla
400 g - 7,50 euro 

Melata
250 g - 4,80 euro 



       Biscotti & pasticceria

Gocce di cioccolato
170 g - 2,80 euro 

Lune di miele
al farro

170 g - 3,00 euro 



Baci di dama al cacao
170 g - 4,00 euro

Krumini con farina 
di nocciole bio

170 g- 3,90 euro



Melighe
170 g - 3,00 euro

Cookies Dark
 con cioccolato fondente

150 g - 3,20 euro



Cioccolato
Produzione di Dolci sapori

Tavoletta di cioccolato*
 Al latte

 Fondente
 Bianco

100 g - 2,80 euro
 
 * Con aggiunta di nocciole 

100 g - 2,90 euro



Tavolozza di cioccolato al latte 
con mix di frutta secca 

200 g - 9,70 euro
 

Tavolozza di cioccolato fondente 
con pistacchi o mandorle

200 g - 8,90 euro 



Tavoletta di cioccolato 
Latte + caffè

Latte + liquirizia
Latte + arachidi salate

Latte + cocco 
Fondente + cardamomo
Fondente + fave di cacao

Fondente + mandorle
Fondente + peperoncino

Fondente + liquirizia
130 g - 5,50 euro 



Cioccolato d'amore

Cuoricini di cioccolato fondente o al latte
150 g - 5,50 euro



Cuoricino di cioccolato fondente o 
al latte con centro di cioccolato bianco

25 g - 2,20 euro 

Tavoletta di cioccolato 
al latte o 

fondente con cuoricini di
 cioccolato bianco
140 g - 6,5 euro



Tisane Pukka

Tisana tre finocchi
20 filtri - 4,90 euro

Tisana tre zenzeri 
20 filtri - 4,90 euro



Tisana tre mente 
20 filtri - 4,90 euro

Tisana tre liquirizie 
20 filtri - 4,90 euro



Tisana mela e cannella
20 filtri - 4,90 euro

Tisana camomilla, vaniglia 
e miele di Manuka
20 filtri - 4,90 euro



Tisana turmeric active
20 filtri - 4,90 euro

Tisana turmeric gold
20 filtri - 4,90 euro



Tisana rivitalizzante
20 filtri - 4,90 euro

Tisana rilassante 
20 filtri - 4,90 euro



Tisana Blackcurrant beauty
20 filtri- 4,90 euro

Tisana Womankind
20 filtri - 4,90 euro



Tisana Tulsi clarity
20 filtri - 4,90 euro

Tisana Cleanse- depurativa
20 filtri - 4,90 euro



Tisana Night time
20 filtri - 4,90 euro

Tisana Edelberry & echinacea
20 filtri - 4,90 euro



Le collezioni Pukka

Tisana Herbal collection
20 filtri - 4,90 euro

Tisana Day to night collection
20 filtri - 4,90 euro



Tisana Feel new- rigenerante
20 filtri - 4,90 euro

Tisana Love
20 filtri - 4,90 euro



Tisana Night time berry
20 filtri - 4,90 euro

Tisana After dinner
20 filtri - 4,90 euro



I Tè di Pukka

Tè verde Lean matcha green
20 filtri - 4,90 euro

Tè Lemongrass & ginger
20 filtri - 4,90 euro



Tè supreme matcha green
20 filtri - 4,90 euro

Tè Clean matcha green
20 filtri - 4,90 euro



Tè Wonder berry green 
20 filtri - 4,90 euro

Tè Green collection
20 filtri - 4,90 euro



Tisane ayurvetiche

Tisana Puthia
lenitiva intestino

10 filtri - 2,50 euro

Tisana Brihat
energizzante

10 filtri - 2,50 euro



Tisana Twak
 digestione

10 filtri - 2,50 euro  

Tisana Malabar  
vie respiratorie

10 filtri - 2,50 euro



Tisana 
balsamica
20 filtri 

2,50 euro

Tisana 
 finocchio
20 filtri

2,50 euro

Tisana
liquirizia
20 filtri 

2,50 euro

Le tisane di Libero mondo



Tè dal mondo 

Tè rosso 
arancia 
 cannella
20 filtri 

2,80 euro

Tè 
english 

breackfast
20 filtri 

2,40 euro

Tè bianco 
biodinamico

20 filtri 
3,30 euro



Caffè
Caffè El bosque - 100% arabica moka

Guatemala
250 g - 4,20 euro

Caffè Tatawelo - arabica 
Chiapas

250 g - 4,00 euro



Bevande analcoliche 

Spuma nera
con rabarbaro

e scorze d'arancia

Ginger rouge 
con arancia  

amara e dolce
IGP

Cedrata con 
cedro calabro

Tonica

200ml - 1,70 euro



 

Zucchero

Zucchero integrale di canna Campesino
1 kg - 3 euro 

 

Zucchero dark 
moscovado 

500g - 1,90 euro
 

Zucchero arenga 
bio integrale dalla

foresta pluviale
 indonesiana 
225g - 5 euro



Caramelle & pasticche

Gocce di miele
latte
miele

liquirizia
menta

1,90 euro

Pasticche 
propoli, 
miele, 
menta,
gingerì

2,20 euro



Riso & legumi BIO

Riso 
baldo 

1 kg - 3,20 euro

Riso 
fine ribe 

1 kg - 3,00 euro

Riso carnaroli
carnaroli

semilavorato
1kg - 3,95

*Personalizzabile con tessuto WAX



Lenticchie 
decorticate

500 g - 3,95 euro

Lenticchie 
di Rodi

500 g - 3,95 euro

Farro 
perlato

500g - 5,00 euro

Bulgur
Libano 

500 g - 3,80 euro



La pasta 
di LIBERA TERRA

Casarecce
Penne rigate

Spaghetti
500 g - 1,70 euro

Paccheri
500 g - 3,80 euro



 

E di.. IRIS
Mezze penne

Spaghetti 
Strozzapreti
al FARRO

500 g - 3,00 euro
 

Pasta di semola
stelline

250 g - 1,00 euro

Pasta per lasagne
250 g - 1,50 euro



Farine BIO da Gandino
Produttore Agrigal

Polenta taragna ai mais antichi
500 g - 4,20 euro 

Polenta ai mais antichi
500 g - 4,20 euro



Salse & condimenti

Sugo all'arrabbiata
Sugo siracusano

190 g - 2,90 euro 

Pesto trapanese
190 g - 3,30 euro

Conditutto
vegetale

200 g - 2,85 euro 



Crema 
di zucca e porro

180 g - 5,00 euro

Crema
 di carciofi

180 g - 5,00 euro

Pasta 
di pomodori

140 g - 6,00 euro

Pasta di 
olive nere

180 g - 5,40 euro



Crema 
di carciofi

180 g - 6,00 euro
 

Pasta 
di olive verdi

& 
mandorle

180 g - 5,40 euro



Snack salati
Gallette ai mais antichi
Gallette grano timilia alla curcuma
Gallettte mais e riso al rosmarino 
4,50 euro 

Grissini  ai mais antichi
200 g - 5,00 euro 



Sale  
Sale marino grosso cotto nel bambù
300 g - 6,50 euro

Sale marino grosso integrale
300 g - 5,00 euro

Sale nero grosso integrale
100 g - 5,90 euro



Curry dolce 
in polvere

 32 g - 3,40 euro

Pepe rosa
19 g - 5,50 euro 

 Curry
 piccante

32 g - 2,50 euro
 

Sale 
alle spezie

40 g - 2,50 euro

Origano 
12 g - 1,80 euro

Curcuma
32 g - 1,90 euro 



SII
SOCIALmente
SOLIDALE!
Seguici sui nostri 
canali social!

FB: 
Harambee Onlus

INSTAGRAM
harambeeonlus



PER ORDINAZIONI

Mail

Telefono
035-843741

info@onlus-harambee.com

Ricordati, è attivo il SERVIZIO A DOMICILIO!


