
Natale solidale
Vendita di prodotti natalizi finalizzata alla raccolta di fondi per 
finanziare associazioni israeliane e palestinesi che lavorano per 
la pace in Israele-Palestina

Come ordinare i prodotti
Scrivere una mail all'indirizzo tickettopalestine@casaperlapacemilano.it, specificando i prodotti che si vogliono 
ordinare, i dettagli personali (nome e numero di telefono), la modalità di pagamento prescelta e il giorno del 
ritiro. Gli ordini possono essere effettuati fino al 15 dicembre.

Come e quando retirare i prodotti
Si possono ritirare i prodotti i sSi possono ritirare i prodotti i seguenti giorni: mercoledì 5, mercoledì 12, domenica 16 e mercoledì 19 dicembre 
presso Casa per la Pace (Via Marco D’Agrate, 11 – Milano) previo appuntamento telefonando anticipatamente 
al numero 02.55230332 o via mail a tickettopalestine@casaperlapacemilano.it
In casi eccezionali, è possibile concordare altri giorni di ritiro. 

Come pagare
Si può pagare in contanti al momento del ritiro, oppure (preferibilmente) tramite 
bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Banca Popolare Etica IBAN: IT93X0501801600000000101720 
con causale "Donazione Raccolta Fondi Natalizia Ticket To Palestine"

Vino
• Vino Rosso "Dolcetto d'Alba D.O.C.G.", Cantina Renato Buganza: 8 €
• Vino Bianco "Roero Arneis D.O.C.G. Dla Trifula", Cantina Renato Buganza: 8 €

Caffé
prodotto dalla torrefazione artigianale autogestita "Caffè Malatesta" (www.caffémalatesta.org)
• Miscela Malatesta Classica (60% arabica, 40 % robusta): 5 €
• Miscela • Miscela Free Palestine (base di Guatemaya, con aggiunta di cardamomo): 6 €

Miele
• Miele biologico di millefiori “Apicoltura Nomade” (500 gr): 8 €
• Miele biologico di melata di bosco “Apicoltura Nomade” (500 gr): 8 €
• Miele biologico di castagno “Apicoltura Nomade” (500 gr): 8 €
• Miele di acacia (500 gr): 8 €

Marmellata
Prodotta da Le Chicche di Marisa (wwProdotta da Le Chicche di Marisa (www.lechicchedimarisa.it)
• Composta speziata di mele (con cardamomo e zenzero di Nablus) (230 gr): 4 €
• Mele cotogne (230 gr): 4 €

Cioccolatini Lindt
• Sacchetto di cioccolatini assortiti Lindt (400 gr): 10 €
• Confezione natalizia in stoffa, con 8 praline Lindoror: 5 €

Libro fotografico
• Libro • Libro fotografico, relativo al viaggio in Israele-Palestina del 2018: 10 €  

Kefiah
• Kefiah palestinese originale, in cotone, prodotta a Hebron (disponibile in diversi 
colori): 15 €  

Sono disponibili anche borse in stoffa realizzate a mano, calze della befana, cestini e altre confezioni 
regalo (offerta libera)


