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Cioccolato e idee regalo sostenibili questo il San Valentino di Altromercato 

 
 
 

Cioccolato e idee regalo sostenibili questo il San Valentino  
di Altromercato 

 
Milano, 24 gennaio 2023 - Si avvicina la festa dell’amore: è il momento di pensare al regalo perfetto 
per la tua dolce metà. Tra cioccolatini, fiori e confetti è facile non saper scegliere, ma non 
dimenticare che un regalo d’amore non è solo per chi ami ma per tutti! A San Valentino fai un gesto 
d’amore verso la tua metà ma anche verso il pianeta e verso chi realizzerà il tuo regalo. 
Scegli i prodotti equo solidali di Altromercato e compi un atto di amore per tutti!  
 
Altromercato offre una vasta gamma di prodotti al cioccolato e prodotti di cosmesi naturale che 
faranno felice lui/lei nel rispetto dell’ambiente. 
 
 
Proposte cioccolato: 
 
- Nocciolatini crisp - cioccolatini ripieni alla nocciola - 250 g 
 
€ 12.00 Prezzo online 

https://www.altromercato.it/
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Si tratta di cioccolatini al latte con cremoso ripieno alla nocciola e croccanti crispies di quinoa. Il cuore 
morbido realizzato con pasta di nocciole italiane e crispies alla quinoa è ricoperto con delizioso 
cioccolato al latte. L'astuccio in cartoncino contiene i cioccolatini incartati singolarmente. Il cacao 
proviene da filiera equa, ed è dolcificato con zucchero di canna. Un regalo classico con il valore unico 
del commercio equo. 
 
- Nocciolatini - cioccolatini fondenti alla nocciola - 250g 
 
€ 12.00 Prezzo online 
 
Cioccolatini con guscio di cioccolato fondente extra e morbido ripieno alla nocciola, con nocciola intera 
tostata. Cuore di crema alla nocciola e nocciola intera tostata, ricoperto con cioccolato fondente. 
L'astuccio in cartoncino contiene i cioccolatini incartati singolarmente. Il cacao proviene da filiera 
equa, ed è dolcificato con zucchero di canna. Un regalo classico con il valore unico del commercio 
equo. 
 
Attimo fondente - mini cioccolato Mascao in 3 gusti - bio - 130g 
 
€ 7.20 Prezzo online 
 
Il cioccolato Mascao diventa mini per offrirti istanti di puro piacere: ottimo fondente al 70% di cacao 
in 3 gusti: in purezza, con fave di cacao o zenzero. In un Attimo Fondente troverai tutto il mondo 
Mascao. Da agricoltura biologica. 
Tutta la raffinatezza del cioccolato Mascao in piccoli assaggi, un piccolo regalo dal gusto intenso e 
sapori da scoprire. 
 
Proposte cosmesi: 
 
- Freedom - cofanetto regalo plastic free 
 
€ 33.00 Prezzo online 
 
Confezione regalo di cosmetici solidi plastic free: burro labbra argan e melograno 10g, detergente viso 
solido bio 35g, profumo solido vetiver e zenzero 10g Un’idea regalo 100% sostenibile. 
 
Freedom libera la natura e il benessere grazie alla sua anima sostenibile e solidale: all'interno trovi un 
profumo solido senza alcool dalle fragranze naturali di vetiver e zenzero, un burro di cacao nutriente 
e protettivo a base di melograno e un detergente viso solido testato per le pelli sensibili. Freedom è 
anche un cofanetto libero dalla plastica e riutilizzabile: una volta aperto può essere rimontato al 
contrario per essere riutilizzato come porta oggetti da viaggio o in casa. 
 
- Kindness - Cofanetto regalo uomo 
 
€ 30.00 Prezzo online 
 
Trattamento rigenerante viso e corpo per cute e pelle maschile a base di guaranà, vetiver e tè nero. 
Idea regalo che unisce design, sostenibilità e benessere: all'interno uno shampoo-doccia biologico con 
estratto di guaranà dall'azione riattivante e energizzante. La formula è stata pensata per il pH di cute 
e capello maschile, con attivi che rinforzano il cuoio e lo detergono in modo delicato contrastando 
l'insorgenza della forfora. La crema universale, confezionata in elegante vaso di alluminio, ha una 
formula delicata con estratti purificante di tè biologico e dona morbidezza tra le note fresche dell'olio 
essenziale di Bergamotto. Il tutto confezionato in una scatola FSC dalla fustella reversibile, una volta 
aperta, può essere rimontata al contrario per essere riutilizzata come porta oggetti. 
 
Per scoprire gli altri prodotti equo solidali di Altromercato visita il sito o recati presso le Botteghe di 
Altromercato. 
 

https://shop.altromercato.it/?_ga=2.256091659.1243821753.1674226668-1395078413.1661254673
https://www.altromercato.it/negozi/store-locator/
https://www.altromercato.it/negozi/store-locator/
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A questo link è possibile trovare le foto in alta risoluzione: 
https://www.dropbox.com/sh/qn901nc61xdv2zg/AACYoB-43IQdQqqxxOg5Q594a?dl=0 

*** 
 
ALTROMERCATO 
 
Altromercato è la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo. 
È una Impresa Sociale formata da 87 Soci e 225 Botteghe, gestisce rapporti con 140 organizzazioni di 
produttori in oltre 40 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. Il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani 
e contadini viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera trasparente e 
tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti. 
 
Altromercato propone prodotti che hanno una caratteristica comune: sono buoni per chi li sceglie e 
per chi li produce. La sua gamma si compone di prodotti alimentari, molti dei quali biologici, anche 
freschi e una selezione di prodotti tipici italiani (Solidale Italiano), una linea di igiene e cosmesi 
naturale (Natyr), articoli di artigianato per la casa e ricorrenze, abbigliamento e accessori della linea 
di moda etica. 
 
Le principali referenze sono presenti in 2000 negozi specializzati bio, oltre che in ristoranti, mense 
scolastiche, bar ed erboristerie, Gruppi di Acquisto Solidale. 
 
Con Altromercato si alimenta un’economia sana, un circolo virtuoso - dal produttore al consumatore - 
che dura da trent’anni, uno stile di vita sostenibile per tutti. 
 
 
http://www.altromercato.it  
 
 
UFFICIO STAMPA  
 
Mirandola Comunicazione  
 
Clara Rigoldi | clara.rigoldi@mirandola.net  | 333 1862611 
Sara Bottarelli | sara.bottarelli@mirandola.net | 366 875 9715 
 
 
 
Caricato il 23/01/2023 
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