Le nostre proposte
per un Natale di
opportunità
Regali 2020

Chi siamo

Il nostro impegno

Bottega dei Mestieri è un
laboratorio occupazionale
dedicato a persone con
disabilità e giovani in situazioni
di svantaggio, promosso dalle
Cooperative sociali Domus
Laetitiae e Tantintenti. Un
luogo dove possono esprimersi
e concretizzarsi opportunità di
occupazione valorizzando le
competenze socio-professionali
delle persone più fragili.

Vogliamo sviluppare una
microeconomia sostenibile
attraverso la promozione di
un’occupazione dignitosa del
tempo e di una nuova “cultura del
benessere” per tutti. E lo abbiamo
fatto ricreando lo spirito e i valori
delle antiche botteghe artigiane,
nelle quali un maestro d’arte
trasmetteva ai garzoni la
competenza. Un luogo protetto,
dove convivono tante piccole
attività legate alla produzione food
e alla micro-artigianalità, portate
avanti da persone con disabilità o
fragilità sociali, sotto la guida di
operatori e volontari.

Ti aspettiamo in
Bottega per conoscere
tutti i nostri prodotti!

I nostri prodotti
In collaborazione con artigiani biellesi

Il caffè della Bottega
realizzato in collaborazione
con drogheria Carpano

I caffè sono di due tipi, uno classico ed uno
aromatizzato alla nocciola.
Offerta minima barattolo da 200 gr. 6,50 €

Collana a forma di casa
in collaborazione con Sara Togni

La collana realizzata in terracotta a forma di casa
è il simbolo di tutto l’amore che puoi provare nei
tuoi confronti, in in ciò che ti circonda e ti
rappresenta.
Offerta minima 18 €

Tè e infusi
realizzati in collaborazione
con drogheria Carpano

Infusi dai gusti fruttati impreziositi da erbe
aromatiche, miscele di tè ed essenze
provenienti dal mondo. Ideali per una serata
davanti al camino.
Offerta minima pacchetto da 100 gr. 5 €

collaborazioni
cioccoLatte
in collaborazione con Raggio Verde

Il cioccolato è da sempre un'autentica delizia,
alleato del cuore, del buon umore e del piacere.
Per gustarlo al meglio, stemperare il contenuto
del vasetto in un pentolino, aggiungendo latte
fino ad ottenere una massa cremosa
Offerta minima barattolo 175gr 6,50 €

Decorazione natalizia a
forma di casa
in collaborazione con Sara Togni

Preparati ad un Natale da trascorrere in casa.
Approfitta del tempo a disposizione per
circondarti di sole cose belle! Un manufatto
artigianale, realizzato a mano con il cuore è
quanto di più bello tu possa avere o regalare.
Offerta minima 8 €

Smielate
in collaborazione con Raggio Verde

Dolcissime tisane dai gusti LAVANDA - SPEZIE ROSA E ARANCIA - LIMONE E ZENZERO CAMOMILLA.Solo buon miele ed aromi,
senza conservanti
Offerta minima barattolo 250gr 7,50 €

collaborazioni
Set di piatti
in collaborazione con Sara Togni

Set di 4 piatti in terracotta Piatti realizzati e
decorati a mano. Li puoi usare come
complementi di arredo, per arricchire i tuoi
ambienti di casa e avere sott’occhio la bellezza di
un manufatto artigianale oppure in tavola per
servire le tue pietanze preferite!
Offerta minima set 4 piatti 40 €
1 piatto 10 €

Amuleto
“Guardiano della casa”
in collaborazione con Sara Togni

Si tratta di un amuleto, una piccola casa con le
finestre illuminate che ti ricorda quanto
importante sia costruire un tuo rifugio dove
poterti sentire accolto, protetto e amato.
Offerta minima 12 €

Portacandela in
terracotta
in collaborazione con Sara Togni

Le candele hanno un significato molto profondo
che spesso tralasciamo. Immaginiamo che la
candela in sè costituisca il corpo di una persona,
la fiamma invece è considerata come l’anima.
Offerta minima a partire da 18€

Idee per la casa

Oggetti in ceramica
La nostra linea di oggettistica è composta da
differenti forme (piccoli oggetti, tazze, brocche,
tazzine, ecc.), tutte disegnate e pensate dai
bottegai. Sono in terracotta bianca o rossa,
grezza, oppure colorata o smaltata. Sono fatte
tutte a mano e ogni pezzo è unico
Offerta minima a partire da 2 €
(piccola oggettistica)

Accendifuoco ecologico
La “BOMBETTA” è un accendifuoco ecologico,
fatto di un assemblato di materiali riciclati, è
inodore e non lascia residui di combustione.
Prodotti in esclusiva dai nostri Bottegai
Offerta minima busta 14 pezzi 5 €
busta 30 pezzi 10 €

Cestini fatti a mano
Cestini e gerle di forme e dimensioni diverse in
midollino intrecciato. Ideali come cestini per il
pane e grissini, porta oggetti e porta vaso. Anche
con scritte personalizzabili
Offerta minima a partire da 7 €

I prodotti fatti a mano

Scaldacollo da uomo
Scaldacollo da uomo realizzato con tessuto donato
da Tessuti di Sondrio, Marzotto Lab. Azienda
produttrice di tessuti pregiati uniti e tinti in
filo/cotone/lana
Offerta minima a partire da 8 €

Gonne e maglieria
Abbigliamento per donna, cucito a più mani, in
differenti fantasie e colori.
Realizzati dalle ragazze di Bottega dei mestieri
sotto la supervisione di Carla Demartini di
DreamsinDress
Offerta minima a partire da 20 €

Borse, pochette e sciarpe
fatte a mano
Le nostre borse, pochette e sciarpe, disponibili in
forme, dimensioni e colori diversi, sono
interamente realizzate con materiali di recupero
e tessuti biellesi di altissima qualità
Offerta minima a partire da 6 €

I prodotti fatti a mano

Elastici per capelli
Gli scrunchies realizzati con mix di fantasie, sono
pezzi unici che completeranno i vostri look con
una vena revival
Offerta minima 3 €

Bracciali in cuoio
Bracciali in cuoio artigianali lavorati a mano con
pellami di qualità. Ideali per uomo, donna e
bambini, disponibili in diversi modelli.
Sono unici, perfetti per dare quel tocco
di originalità in più al vostro stile
Offerta minima 3€

Agenda
Utile, versatile e pratica.
Ideata e realizzata a mano dai nostri bottegai è
composta da fogli bianchi e copertina rigida
Agenda piccola (12,5 x 17,5 cm )
Agenda grande (18 x 23,5 cm)
Offerta minima a partire da 5 €

I prodotti fatti a mano

Portalumino natalizio
Portalumino circolare realizzato in midollino su
base di legno. Arricchito con candela profumata e
decorato con pigne, fiocchi e feltro
Offerta minima a partire da 4 €

Portacellulare
Portacellulare con solida base.
Fatto a mano in legno naturale, diventerà un
elemento di decorazione per la tua scrivania e la
tua casa. Il telefono potrà essere posizionato in
verticale e in orizzontale in ogni angolazione.
Offerta minima 3 €

Portaopportunità
Un portamonete con cerniera e inserti creato e
realizzato dagli abitanti di Casa Lions, per questo
ogni prodotto è ricco di storie.
Le dimensioni rendono facile portare questo
piccolo borsellino ovunque
Offerta minima 7 €

Realizzati su misura
Cestini personalizzati per privati e aziende
I nostri prodotti sono ideali per i tuoi
regali natalizi!
Scegli i nostri cestini e personalizzali con
i prodotti che più ti piacciono.

Vuoi fare un regalo unico?
Scegli le collaborazioni speciali Bottega!

Pantaloni, scaldacollo e capi di
abbigliamento realizzati in
collaborazione con DreamsinDress di
Carla de Martini. Ogni prodotto, dal
design unico, è realizzato con stoffe
pregiate

Portachiavi #password realizzati in
collaborazione con Mantico. Un
prodotto esclusivo in cui la filosofia di
Bottega dei Mestieri si fonde con il
design di uno dei brand più apprezzati
del territorio

Grazie alla creatività e all'esperienza
di Atelier La Rouge abbiamo creato
linee di gioielli che racchiudono i
pensieri della Bottega. Pezzi unici da
indossare ogni giorno

Dalla collaborazione tra il laboratorio
di riuso e riciclo Labeau di Aosta e i
nostri bottegai nasce SciarSPA. In
morbido tessuto e ricamato con frasi
dal significato prezioso

Contatti
Dove siamo
Via Milano, 73 - 13900 Chiavazza

Orari
lunedì: ore 9 - 17 (continuato)
martedì: chiuso
mercoledì: ore 9 - 12 e 14 - 16
giovedì: ore 9 - 12 e 14 - 17
venerdì: ore 9 - 17 (continuato)

Contattaci
Roberta Geria
Responsabile Bottega dei Mestieri
3461370720
r.geria@domuslaetitiae.com

Prenota ed asporta

Come sostenerci
Bollettino di C/C postale n°
10484137 intestato a Cooperativa
sociale Domus Laetitiae ONLUS
specificando la causale "Donazione
Bottega dei Mestieri"
Bonifico bancario intestato a
Cooperativa sociale Domus Laetitiae
- ONLUS presso Biverbanca Agenzia di Andorno Micca - Codice
IBAN:
IT 79 G 06090 44730 000012487559
con causale donazione Bottega dei
Mestieri
Donazione online sul sito
www.domuslaetitiae.com con
causale donazione Bottega dei
Mestieri

Gra
zie!

Contattaci per fare l'ordine
Concordiamo l'appuntamento per
ritirare il pacco
Effettua il pagamento

Bottega dei Mestieri è un progetto
promosso da
domuslaetitiae.com / tantintenti.org
@BdMChiavazza
#bottegadeimestieri_biella

