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Donazione minima € 14

Cod. 2 - Calendario Filosofico  2020
Calendario giornaliero con 366 frasi, pensieri e aforismi per essere felici, aver
coraggio, aprirsi al cambiamento, godersi la vita oggi, lasciar andare il
passato e non preoccuparsi del futuro.  Il  formato è A7 cm 7,4x10,5  con
supporto di cartone. Ideale da tenere su di un piano o su una mensola.

Donazione minima € 14

Cod. 1 - Calendario Filosofico delle Donne 2020
Calendario giornaliero con 366 frasi e pensieri per le DONNE IN RINASCITA
che hanno deciso di ascoltare il loro cuore per trovare la strada che le porterà
a capire che per essere amate e imparare ad amare gli altri bisogna prima
amare se stesse. Il formato è A7 cm 7,4x10,5 con supporto in cartone. Ideale
da tenere su di un piano o su una mensola.

Cod. 3 - COFFEE TIME
 124 FRASI DA DEDICARE AI TUOI COLLEGHI DI LAVORO."Ogni giorno una
frase da dedicare a chi se la merita". Non è un vero e proprio calendario. Non
ti dice se è lunedì o martedì, né di che mese, né di che anno. E' composto da
124 fogli numerati dal 1 al 31, contenenti una frase ciascuno, ripetuti 4 volte,
per un totale di 124 frasi. Misura cm.10 x 19 ed è supportato da un piedino di
cartone.

Donazione minima € 6



Cod. 6 -Taccuino con le frasi del Calendario Filosofico 
Questo Note Book è pensato per voi. Scrivendo ci si sfoga, si può ritrovare la
serenità e si mettono in ordine i pensieri che affollano la nostra
mente. Dedica del tempo a te stesso scrivendo sul NoteBook, imprimi le tue
emozioni sulla carta e un domani potrai ritrovarle e rileggerle...Tra le pagine
di questo NoteBook sono nascoste le  inconfondibili frasi del Calendario
Filosofico

Donazione minima € 18,50

Donazione minima € 17,50

Cod. 4 - Agenda Filosofica piccola giornaliera 2020
Agenda giornaliera 2020 con 366 frasi del Calendario Filosofico 2020 e uno
spazio per poter scrivere i tuoi impegni giornalieri, suddiviso in ore dalle 8
alle 20. Copertina morbida e flessibile, con  elastico di chiusura e biro.
Formato comodo da tenere in borsa. Misura cm 9x14. Spessore cm 2. Peso gr.
200
 

Donazione minima € 14,50

Cod. 5 - Agenda Filosofica piccola settimanale 2020
Agenda settimanale 2020 con 62 frasi del Calendario Filosofico 2020 e uno
spazio per poter scrivere i tuoi impegni. Copertina morbida e flessibile,
con elastico di chiusura e biro. Misura cm 9x14. Spessore cm 1,2. Peso gr. 100.
 14 mensilità: da novembre 2019 a dicembre 2020
 



1 bottiglia, Donazione minima € 8,00

Cod. 7-8   - Birra Artigianale "Amanda"
Dall'intuizione del Birrificio La Rotonda di Senigallia nasce Amanda che
incontra l'alta cucina di Mauro Uliassi, uno dei più celebrati Chef
Internazionali.
Disponibile in confezioni da 1 o 2 bt da 75 cl. 
 
 

Cod. 10 -  I sughi gourmet della Dispensa di Amerigo 
Confezione regalo due vasetti (varie tipologie) da 200 gr.
 

Donazione minima € 15,00

Donazione minima € 10

Cod. 9  - La dispensa del Sale e delle Spezie
N. 6 confezioni di spezie,  aromi misti e sali pregiati versione tappomacina 
 Cannamela (iodato e limone, himalaya rosa, rosso hawaii, blu persia,
affumicato etc.)  per dare corpo ai tuoi piatti, in confezione regalo.
 

2  bottiglie, Donazione minima € 15,00



Cod.  13 -  Confezione regalo praline artigianali
Un raffinato astuccio con contenente 150g di praline assortite.
L'assortimento di praline artigianali di Autore prevede  dodici gusti
diversi:  fragola, frutto della passione, liquirizia, pera, mela, noce pecan,
arancia, zenzero, cremino alla nocciola, limone, pistacchio, caffè.

Donazione minima € 15,00

1 vasetto Donazione minima € 8,50

Cod.  11  - Confezione regalo croccantini
Un incantevole astuccio da 300 g, con apertura a scrigno, che racchiude al
suo interno un  assortimento completo  di croccantini Autore  nei gusti:
croccantino classico, croccantino miele e fichi, croccantini miele e uvetta,
gianduia, gianduia al caffè e menta.
Senza glutine
 
 

Donazione minima € 15

Cod. 12 -  Creme spalmabili artigianali 
Crema spalmabile alla nocciola con granella di  croccantino da 240 gr. 
Abbiamo unito in un mix la celebre ricetta del  croccantino tradizionale
di San Marco dei Cavoti, con una delicata spalmabile alla nocciola priva di
olio di palma. Un prodotto perfetto da gustare da solo o spalmato su una
brioche.
Crema spalmabile fondente al cacao 240g
Una prelibata crema spalmabile  fondente al cacao,  dal gusto  deciso e
persistente. Un'occasione unica per assaporare la vera  intensità  del
cioccolato fondente

1 conf 2 vasetti Donazione minima € 17



Donazione minima € 7,00

Donazione minima € 10

Cod. 14 -  Il cantuccio RICERCAto ...biscottino solidale
Dal 1858 i Biscotti Mattei vengono sfornati quotidianamente e confezionati
a mano uno ad uno, nel classico sacchetto Blu. Preparati con farina,
zucchero, uova di gallina allevate all'aperto, mandorle e pinoli, non
contengono conservanti, né grassi animali, né grassi vegetali. 
Un piccolo pensiero (gr. 125)  in confezione dedicata a Loto a sostegno della
ricerca scientifica.

Cod. 15 - Confezione Antica Saponeria Artigiana
Sapone Artigianale in confezione regalo.
Il sapone vegetale e’ realizzato secondo l’antica tradizione della saponeria
artigianale, con il metodo classico dell’impasto a freddo. Questo metodo
consente, grazie alla sua bassa temperatura, di mantenere inalterati i
principi attivi delle sostanze impiegate.
 

 

Donazione minima € 5,00

Cod. 16  - Confezione Antica Saponeria Artigiana
Sapone Artigianale  e  Burro di cacao (1+1)
Il sapone vegetale e’ realizzato secondo l’antica tradizione della saponeria
artigianale, con il metodo classico dell’impasto a freddo. Questo metodo
consente, grazie alla sua bassa temperatura, di mantenere inalterati i
principi attivi delle sostanze impiegate.
Il burrocacao NATURA ESSENZIALE è un BURROCACAO VEGETALE E NON
UNO STICK  A BASE SINTETICA PER LABBRA. Esso, inoltre, contiene
Omega 3 – 6 – 9, antiossidanti naturali, sostanze che minimizzano gli
effetti dannosi dei radicali liberi e filtro fisico  (biossido di titanio
micronizzato).
 

 



Cod.  18 - Confezione regalo SO.DI.CO. esclusiva per Loto Onlus
VITALCARE CRYSTAL KIT NUTRITIVE SHAMPOO NUTRIENTE E
RISTRUTTURANTE 250 ML - SPRAY ILLUMINA & IDRATA 125 ML - FASCIA
CAPELLI MORBIDA. DETERGENTE INTIMO LENITIVO. Travel size 100 ml. 
La linea Nutritive deterge delicatamente i capelli secchi, sfibrati ed opachi. La
sua formula, arricchita con Ceramidi vegetali e Pantenolo, nutre il capello
all’interno conferendo una straordinaria morbidezza alla fibra capillare e
rendendo i capelli lucidi e rivitalizzati.
 

Cod.  17 - Confezione regalo SO.DI.CO. esclusiva per Loto Onlus
NATURAVERDE BIO CANAPA COFANETTO POCHETTE + CREMA VISO 50 ML
+ DETERGENTE VISO RINFRESANTE DELICATO 300 ML. DETERGENTE
INTIMO Travel size 100 ml. FIOCCO CAPELLI.
La linea canapa ricca di vitamine dei gruppi A,B,E, di acidi grassi e di omega 3
e 6. Potente antiossidante e nutriente. Con Aloe Vera Bio e Burro di Karitè
Senza SLES, Parabeni, Siliconi, Coloranti e Oli minerali.
 

Donazione minima € 20

Cod. 19 - Confezione regalo SO.DI.CO. esclusiva per Loto Onlus
VITALCARE  CRYSTAL KIT KERATIN SCATOLA SHAMPOO 250ml - CRISTALLO
100 ml -  SPAZZOLA districante. DEETERGENTE INTIMO LENITIVO  Travel size
100 ml. 
Shampoo KERATIN OIL deterge in tutta la sua dolcezza i capelli fragili e
stressati. La sua formula dalla texture cremosa con CHERATINA, ARGININA e
PROTEINE DEL GRANO rinforza e rigenera la fibra capillare dalla radice alle
punte, lasciando i capelli più forti e sani. Trattamento rinforzante per capelli
fragili e stressati, l'Olio di Cheratina aiuta a ricostruire la fibra capillare
apportando Cheratina all'interno del capello sfibrato e spento.
 

Donazione minima € 15

Cod. 21 - Pochette Loto & SODICO
in tela corposa naturale. Dimensione 22x25 cm.
 Linea Bag of Ethics. Salviette Intima + e Detergente travel size 100 ml.
 

Donazione minima € 11

Donazione minima € 15



Cod. 22 - BIO- Confezione regalo Loto & SO.DI.CO BIO.
Trousse Naturaverde Bio  3 Nuance di ombretti.
A completamento la Matita Occhi color Nero.
no parabeni / no coloranti sintetici / no siliconi / no derivati dal
petrolio/gluten free.
Con materie prime provenienti da agricoltura biologica certificata.  Linea
Dermatologicamente Testata, presso l’Università di Ferrara.
 

Cod. 23- Confezione regalo Loto & SO.DI.CO BIO.
Pochette Naturaverde Bio in puro cotone   che contiene il Mascara
Volumizzante Nero e Matita Occhi Nera.
No parabeni / no coloranti sintetici / no siliconi / no derivati dal
petrolio/gluten free.  Con materie prime provenienti da agricoltura
biologica certificata.  Linea Dermatologicamente Testata, presso
l’Università di Ferrara.
 

Cod. 24 - Confezione regalo Ducati Sport
Ducati Sport Eau de toilette 100 ml  - After Shave 100 ml
Ducati Sport è il giusto equilibrio tra aromi orientali, fougère e legnosi. In
testa, le fresche note di bergamotto, lavanda e rosmarino. Un cuore
avvolgente, risultato del mix di geranio, legno di sandalo e foglie di
violetta. Un fondo delicato composto da note di ambra, patchouli e
vaniglia.
 

Donazione minima € 24

Donazione minima € 17

Donazione minima € 20



Catalogo solidale continuativo sempre disponibile - Loto branded

Shopper Juta Donazione minima € 10

Linea Bags of Ethic a produzione controllata - tessuti naturali 

Pochette Tela naturale piccola Don. min € 7
Pochette Tela naturale grande Don. min € 9

 

Shopper Juta Donazione minima €8

Linea foulard Fusion Lab per Loto Onlus tessuto  modal/modal e seta

Foulard Donazione minima € 35 Foulard Donazione minima € 45

Porta biglietti da  visita logo Loto non personalizzato
Don. Min. € 8



Ringraziamo

Per ordini email a servizi@lotonlus.org
  

tel. 3297546860 - www.lotonlus.org -
 

Le confezioni rappresentate potranno subire variazioni di presentazione, ma non di contenuto
Le richieste sono soggette a riconferma, previa verifica degli stock a magazzino

I prezzi sono considerati ritirando la merce presso i nostri corner solidali o presso la sede.
Sono possibili consegne a domicilio con maggiorazione di € 15 (salvo conferma corriere)

 


