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A Natale scegli un dono dal duplice
valore: un pensiero per i tuoi cari e un
gesto consapevole di sostegno alle

nostre attività



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 € 14

Cod. 2 - Calendario Filosofico  2021
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 2021
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.

Donazione minima € 6



Cod. 5 -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 € 12

Donazione minima € 14,50

Cod. 4 - Carte Filosofiche 
Le “Carte Filosofiche” sono 54 carte da gioco al centro di ognuna delle quali è
inserita una frase scelta per te per invitarti a riflettere, cambiare, osare,
migliorare. Possono essere usate:• Come normali carte da gioco• Per un
solitario, togliendo i jolly e le figure• Per meditare sulla propria condizione
personale con il “Gioco Filosofico”• Per giocare a poker, scala quaranta, ecc.. 
Disponibile mazzo rosso o blu (frasi diverse). 

Cod. 6- Borraccia 24 Bottles Urban 500 ml.
La "Urban Bottle" è una bottiglia in acciaio inossidabile e priva di BPA
proveniente dall'Italia. 
La bottiglia non termica in acciaio inossidabile più leggera che tu possa
trovare, ideale per seguirti in ufficio, in palestra e per la tua idratazione negli
spostamenti quotidiani.Usala con Thermal Cover per aumentarne la
capacità termica.

Donazione minima € 21
senza cover termica

Donazione minima € 29
con cover termica



1 bottiglia, Donazione minima € 9,00

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 -  Sali dal mondo
Cannamela Sali dal Mondo, la confezione contiene:
 - 1 Tappo macina Sale Rosso all'alea delle Hawaii 60g e Sale marino grosso di provenienza
oceanica e lavorato con argilla vulcanica delle Hawaii chiamata alea. Per la sua intensa e
vivace sapidità è ideale abbinato con arrosti, carni e pesci alla griglia.
 - 1 Tappo macina Sale Grigio di Bretagna 47g e Sale marino grosso integrale di Guerande
ottenuto nelle saline della Bretagna dall'evaporazione naturale dell'acqua di mare. È
raccolto in modo artigianale e non subisce ulteriori lavorazioni. Per il suo caratteristico
sapore delicato è ideale per carni, verdure e in particolare per il pesce.
 - 1 Tappo macina Sale Rosa dell'Himalaya 60g e Sale grosso proveniente dai giacimenti
sotterranei di sale alle pendici della catena dell'Himalaya. Il suo gusto equilibrato lo rende
ideale per salare qualsiasi tipo di piatto come carni, verdure grigliate, insalate e salse,
esaltandone il sapore senza coprirlo. - 1 Tappo macina Sale Blu di Persia 55g e Sale grosso
proveniente dai millenari giacimenti sotterranei di sale dell'Iran. Il suo gusto decisamente
salato, seppur non persistente, lascia in bocca un gradevole sapore speziato. È ideale per
qualsiasi piatto e particolarmente consigliato per carni bianche e verdure cotte.

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.
Cassettina legno o eco bag iuta-cotone riutilizzabili.

2  bottiglie, Donazione minima € 17,00



Cod. 11 -  Confezione Tea Time
Tazza colorata  e confezione infusi Bonomelli misti. 
Confezione 1 o 2 tazze. 

Donazione minima € 8,00
Conf. 1 tazza

Cod. 13 - Confezione Antica Saponeria Artigiana
Sapone Artigianale in confezione regalo con porta fazzolettini linea
Cucito con il Cuore.
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

Donazione minima € 15,00
Conf. 2 tazze

Cod. 12 - Confezione FiorFiore Coop per Loto
Una confezione di dolcezza dai Territori italiani:
Panettone o Pandoro 1 kg. (indicare preferenza)
Pellegrino Malvasia Terre Siciliane Igp 75 C
Scorzette Di Arancia Di Sicilia Ricoperte Con Cioccolato Fondente Extra 150 G
Cuor Di Gianduia Pasticcini Di Pasta Frolla 150 G
Torroncini Teneri Assortiti Ricoperti Di Cioccolato Fondente E Bianco 130 G

Donazione minima € 25,00



Donazione minima € 18

Donazione minima € 12,00

Cod. 14- Confezione Igiene + So.di.co. per Loto
Non lavartene le mani...anzi lavati le mani e sostieni Loto.
I prodotti che non possono mancare per la nostra igiene.
GEL DETERGENTE MANI CON ANTIBATTERICO NO  RISCIACQUO 125
ml +  LAVAMANI CON ANTIBATTERICO SAPONE LIQUIDO c/dosatore
500 ml + CREMA MANI IDRATANTE C/ANTIBATTERICO 75 ml +
SALVIETTE DETERGENTI MANI 20 PZ + DETERGENTE INTIMO Travel
size 100 ml.

Cod. 15 - Confezione Igiene + So.di.co. per Loto
Non lavartene le mani...anzi lavati le mani e sostieni Loto.
I prodotti che non possono mancare per la nostra igiene.
GEL DETERGENTE MANI CON ANTIBATTERICO NO  RISCIACQUO 125
ml + SPRAY MULTIUSO OGGETTI E SUPERFICI 150 ml + SALVIETTE
DETERGENTI MANI 20 PZ + DETERGENTE INTIMO Travel size 100 ml.

Cod. 16- Confezione Igiene + So.di.co. per Loto
Non lavartene le mani...anzi lavati le mani e sostieni Loto.
I prodotti che non possono mancare per la nostra igiene.
GEL DETERGENTE MANI CON ANTIBATTERICO NO  RISCIACQUO 80
ml + CREMA MANI IDRATANTE C/ANTIBATTERICO 75 ml +
SALVIETTE DETERGENTI MANI 20 PZ + DETERGENTE INTIMO Travel
size 100 ml.

Donazione minima € 12,00



Cod.  18 - Confezione regalo SO.DI.CO. per  Loto 
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.  per  Loto 
NATURAVERDE BIO BAVA DI LUMACA COFANETTO POCHETTE + CREMA
VISO 50 ML + N. 1 MASCHERA VISO IDRATANTE IN TESSUTO + SALVIETTE
DETERGENTI DELICATE +  DETERGENTE INTIMO Travel size 100 ml. 
La bava di lumaca è un prezioso alleato per la bellezza: le sue proprietà
idratanti, purificanti, esfolianti, nutritive, lenitive e cicatrizzanti sono provate
da anni di ricerche e studi che ne hanno dimostrato gli effetti straordinari
sulla pelle di viso e corpo
Senza SLES, Parabeni, Siliconi, Coloranti e Oli minerali.

Cod. 19 - Confezione regalo SO.DI.CO.  per Loto 
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 € 22

Donazione minima € 15

Donazione minima € 15



Cod. 20- Confezione regalo SO.DI.CO.  per Loto 
NATURAVERDE COFANETTO PRO GOLD DEPILAZIONE - CERA ROLL-ON
LIPOSOLUBILE ORO 24K +  100 ML e SCALDACERA UNIVERSALE + 10
STRISCE + PINZETTE + DEETERGENTE INTIMO LENITIVO  Travel size 100
ml.
La cera depilatoria professionale Oro 24 K Naturaverde contiene l'oro
colloidale che  ha proprietà antinfiammatorie e lenitive ed è ideale per
tutti i tipi di pelle, anche per quelle più sensibili e delicate. La lieve nota di
profumo di legno di sandalo, dona alla cera Oro 24K Naturaverde un’
inconfondibile fragranza, creando un’esperienza rilassante per tutti i
sensi.

Cod. 21 - 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 € 22



Cod. 24- Pochette  porta trucco e Beauty case 
Diverse fantasie e modelli

Linea "Cucito con il cuore" per Loto
un Team di volontarie con un grande Cuore realizzano con Amore questi articolo solidali

QUANTITA' LIMITATE  DISPONIBILI 

ORDINI MAGGIORI di 3 pezzi  per art. SU COMMISSIONE ENTRO 8/12/2020

Donazione minima € 12 grande
Donazione minima € 7 piccolo 

Donazione minima € 15,00

Cod. 22-22bis - Alberino Natale 2 misure

Cod. 23- Portachiavi
Diverse fantasie e modelli

Donazione minima € 5



Donazione minima € 25,00

Donazione minima € 25

Cod. 27-Beauty case con porta matite e pennelli
Diverse fantasie

Cod. 25 - Pochette porta trucco
Diverse fantasie

Cod. 26- Beauty case
Diverse fantasie

Donazione minima € 18,00



Regala un gesto di sostegno!

Ti invieremo una e-card da inviare ai tuoi cari

COD. 31- PERCORSO DI SOSTEGNO PSICOLOGIGO
 Individuale per paziente oncologica .

 Donazione minima € 50

COD. 29 - 1 FORNITURA DI STOFFE E MATERIALI
per la realizzazione da parte delle volontarie di Cucito con il
Cuore di copricapi, copripicc, cuori sottobraccio e borsine porta
drenaggio post-intervento che vengono donati nei reparti/dh
oncologici femminili.

 Donazione minima € 30

COD. 28 - 1 ORA DI SOSTEGNO ALLA RICERCA
Sostieni insieme a noi un giovane ricercatore. Abbiamo dato
sostegno  ad assegni di ricerca in genetica medica, anatomia
patologica e oncologia ginecologica.

 Donazione minima € 220

COD.30 - 1 PERCORSO INDIVIDUALE DI  ATTIVITA'
FISICA PERSONALIZZATO CON CANCER TRAINER
Un percorso personalizzato (in presenza o da remoto)
incentrato sull'esercizio fisico, cucito su misura sulle
caratteristiche della paziente (terapie oncologiche, abitudini,
obiettivi).
L'attività fisica aiuta a combattere efficacemente gli effetti
collaterali delle terapie oncologiche e a ritrovare fiducia nel
corpo,  per raggiungere un equilibrio  e un benessere
psicofisico.

 Donazione minima € 280



Catalogo solidale 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 tela Donazione minima €8

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

Foulard Donazione minima € 35 Foulard Donazione minima € 45

Maglietta Maurizia Cacciatori Testimonial
Donazione minima € 10



Per ordini email a servizi@lotonlus.org
  

tel. 3297546860 - www.lotonlus.org -

Gli importi sono considerati ritirando la merce
presso i nostri corner solidali o presso la sede.
Sono possibili consegne a domicilio/spedizio con
maggiorazione a partire da  € 10 o richiedendo
preventivo per consegne multiple.
Le confezioni rappresentate potranno subire
variazioni di presentazione, ma non di contenuto
Le richieste sono soggette a riconferma, previa
verifica degli stock a magazzino.

Ringraziamo


