Perle locali

Scegli la qualità nel tuo territorio

Valoriamo

Perle
Locali

Scegli la
qualità nel
tuo territorio

Perle Locali è un catalogo inedito sul
territorio Lecchese, pensato per le piccole
imprese e gli studi professionali.
Abbiamo selezionato per voi alcune fra
le tante eccellenze che offre la nostra
provincia: enogastronomia, artigianato
locale, tempo libero, ma anche floricoltura,
salute e benessere, e ristorazione.
È possibile scegliere Buoni Spesa che ogni
azienda può sfruttare come spese deducibili:
+ proponendoli ai propri dipendenti come
riconoscimento per la collaborazione svolta;
+ acquistandoli per i propri clienti,
nell’ambito delle spese di rappresentanza.
Un’occasione imperdibile per aumentare il
ventaglio di opportunità fra cui i lavoratori
possono scegliere, ma anche per lasciare ai
propri clienti un ricordo unico ed originale.

CHI SIAMO
Il Catalogo Perle Locali nasce da un’ampia
rete di soggetti, pubblici e privati, uniti nel
progetto Valoriamo, grazie anche al prezioso
sostegno di Fondazione Cariplo.
Valoriamo promuove il Welfare Aziendale
come strumento strategico per lo sviluppo
territoriale, attraverso:
+ un’attenzione privilegiata alla vita e al
benessere dei lavoratori dentro e fuori
dall’azienda;
+ la promozione di servizi e forniture a Km0;
+ il sostegno alle politiche locali per
l’inclusione lavorativa.
Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto
al Fondo per l’Inclusione lavorativa presso
la Fondazione Comunitaria del Lecchese,
per aumentare le risorse a disposizione nel
supporto di persone disoccupate e fragili in
ricerca del lavoro e nella loro formazione.

Come funziona


Scegli quali e quanti Buoni destinare ai tuoi
dipendenti e/o clienti


Effettua un unico versamento a Valoriamo per tutti i
Buoni selezionati


In pochi giorni lavorativi arriveranno i Buoni direttamente in azienda!

La validità dell’offerta si riferisce all’utilizzo del Buono, non al suo
acquisto, che può essere effettuato anticipatamente. Sul Buono
stesso saranno presenti tutte le informazioni utili per il suo corretto
utilizzo da parte del dipendente o cliente.
Per info e attivazioni:
Luca Oldrati
Mail: oldrati@mestierilombardia.it
Cell. +39 389 180 4372
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BOTTEGHE E
LABORATORI
ARTIGIANI
Creatività e manualità sono le caratteristiche
della lavorazione artigianale, capace di
mescolare saperi antichi e nuove tecniche
per la creazione di manufatti unici e di qualità.
Accanto alle tradizionali coltellerie del
territorio lecchese, abbiamo selezionato per te
laboratori di ceramica, legno, pelle e sartoriali.
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Intramontabile qualità!
Vestire consapevole, il valore dell’artigianato
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 MAGGIO 2022

LECCO

Riconosciuti tra i “mestieri artistici e tradizionali
dell’abbigliamento italiano”, siamo fieri di produrre
da oltre 45 anni la vera moda artigianale, apprezzata
nel mondo.
Un team esperto e dinamico organizza
la produzione in tutte le fasi cercando di
intraprendere al meglio l’esigenza di taglia e di
gusto dei clienti, creando capi sempre attuali per
uomo e donna.
La pellicceria è una divisione del nostro laboratorio
curata nei minimi particolari anche per riparazioni e
rimesse a modello.
Apprezziamo e valorizziamo le nostre risorse,
l’impegno e la passione grazie alla quale nascono
prodotti unici nati per durare nel tempo.

Cod. BA01

450€

Giubbino in pelle scamosciata
con bordi in maglia.
Uomo o donna, colore e taglia
a scelta, anche su misura.

Arti e mestieri
c.so E. Filiberto 74, Lecco (Maggianico)
www.artiemestieri1975.it

Pierluigi Camiceria “Capi Sartoriali Fatti a mano”
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2022

LECCO

Vieni presso il nostro negozio e scegli il tuo capo
sartoriale confezionato per te!

Cod. BA07

250€

Hai la possibilità di scegliere
dei capi sartoriali e/o di
confezionare camicie su
misura. Non utilizzabile su
merce scontata e nei periodi
di saldo e non cumulabile con
altre convenzioni.

Pierluigi Camiceria
galleria Isolago, Via Cairoli 13/F, Lecco
Tel. 380 3259667
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Abito su misura!
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2022

OGGIONESE
L’azienda produce e vende abbigliamento da più di
30 anni rivolgendosi direttamente al pubblico con
l’obiettivo di soddisfare tutte le sue esigenze.
Realizziamo su misura abiti, camicie e cappotti.
Il cliente che si presenta alla Ma-Con può
scegliere tra una vasta gamma di tessuti e colori e
confezionare il modello che preferisce tra i diversi
che l’azienda propone.
Il servizio offerto è un perfetto equilibrio fra la
confezione sartoriale e la produzione artigianale.
I nostri capi sono frutto di esperienza tecnica e
produttiva tra le più innovative.
Non siamo un semplice negozio: da noi il cliente
può acquistare e ordinare qualsiasi capo senza
limiti di taglie, tessuto o colori.

Cod. BA02

400€

Abito su misura scegliendo
tessuto colore e modello.

Ma-con abbigliamento su misura
via Annone 21 - 23867 Suello LC
www.ma-con.it

Riscopri i coltelli di Premana
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

VALSASSINA
Una serie completa di coltelli professionali realizzati
da Maglionero in collaborazione con la chef stellata
Iside De Cesare, dedicati ai migliori professionisti
della cucina, in ceppo magnetico in noce. La
professionalità che incontra il design per offrirvi un
prodotto di qualità, sicuro e durevole nel tempo.

Cod. BA03

400€

Ceppo magneti in noce con
sei coltelli professionali della
linea ISIDE di Maglionero. Nel
dettaglio si tratta di: 1 coltello
da cuoco 21 cm; 1 coltello
santoku alveolato; 1 coltello
da pane; 1 coltello da arrosto,
1 coltello utility; 1 coltello
spelacchino.

Maglionero, di Fratelli Rizzi snc
Spedizione presso la vostra azienda;
contattare lo 0341 890225
www.maglionero.com
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Set coltelli tavola e cucina linea Easyline
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022

VALSASSINA

Nel lontano 1974, un gruppo di artigiani
premanesi ha deciso di unire le proprie
energie fondando il Consorzio Premax, che
raccoglie nomi,storie,insegnamenti,tradizioni
e testimonianze di tutti i predecessori di
queste piccole aziende artigiane. Oggi Premax
distribuisce i suoi prodotti,facendo conoscere il
Made In Premana, non solo in Europa, ma in tutto
il mondo,esportando in più di 60 diversi stati.
Esempio della qualità dei prodotti di Premana è
questo set di coltelli per tavola e cucina della linea
Easyline. Linee essenziali, manico in polipropilene
lavabile in lavastoviglie, lame in acciaio inox
Aisi rendono il prodotto funzionale, igienico,
indispensabile in ogni cucina.

Cod. BA05

100€

Kit con 12 coltelli bistecca,
1 spelucchino cm. 10, 1 colt.
cucina cm. 18, 1 colt.arrosto
cm. 23, 1 colt. pane cm. 22, 1
colt.salumi cm. 24.

Consorzio Premax
Spedizione diretta al destinatario
Contattare Sig.a Vittoria al nr. 0341 890377
www.premax.it

Set manicure fucsia con linea ring lock system
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022

VALSASSINA

Non solo coltelli, ma anche accessori per
la cura personale ideati da Premax. Il set
manicure proposto è un concentrato di
innovazione,originalità,design e qualità,
rappresentate principalmente dai prodotti della
linea Ring Lock System, l’innovativo sistema di
assemblaggio per forbici ed utensili da taglio,
sviluppato e brevettato da Premax.
Il set manicure proposto è un concentrato
di innovazione,originalità,design e qualità,
rappresentate principalmente dai prodotti della
linea Ring Lock System, l’innovativo sistema di
assemblaggio per forbici ed utensili da taglio,
sviluppato e brevettato da Premax.

Cod. BA06

50€

Astuccio manicure con
tagliaunghie, forbice per pelle,
forbice per unghie, limetta
piccola, mini pinzetta, set 3
ferretti manicure.

Consorzio Premax
Spedizione diretta al destinatario
Contattare Sig.a Vittoria al nr. 0341 890377
www.premax.it
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Coppia di cuscini guanciali letto naturali
imbottiti in pula di farro biologica
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

LAGO

Cuscini di alta qualità, imbottititi con pula di farro
biologica depolverata e crio-trattata, rivestiti in
tela di cotone, sono dotati di una cerniera che
permette di togliere parte di imbottitura per
scegliere lo spessore desiderato ed adattarli alle
personali necessità. L’imbottitura biologica in
pula di farro mantiene una temperatura costante
(fresco in estate, caldo in inverno), è altamente
traspirante ed ha un effetto massaggiante. Ottimo
aiuto per contrastare i dolori alla cervicale, i cuscini
sono consigliati come coadiuvanti nella terapia
di alleviamento del dolore e benessere del collo
durante il riposo.

Cod. BA04

50€

Coppia (2 pezzi) di cuscini
guanciali letto naturali
imbottiti in pula di farro
biologica (cm 75x45).

Merrymama
via alla Roggia 11 - 23824 Dervio (Lecco)
Solo su appuntamento
www.merrymama.com

Articoli artigianali in ceramica
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2022

LAGO
Il Tornio di Luigi Biffi produce dal 1978 ceramica
artigianale a Lecco. Grazie alla maestria e
al costante aggiornamento sulle tecniche di
lavorazione è in grado di offrire manufatti di
altissima qualità, utilizzando esclusivamente
materiali pregiati. Potrai scegliere tra una vasta
gamma di complementi d’arredo, bomboniere, idee
regalo, oggettistica, articoli per la casa, e qualsiasi
altro articolo in ceramica, anche personalizzati.

Cod. BA09

50€

Puoi scegliere uno o più articoli
in ceramica artigianale, fino al
valore del buono o dei buoni,
se ne hai più di uno.

Il Tornio, lavori artigianali in ceramica
via C. Cattaneo 62, Lecco
Contrada G.B. Pirelli snc, Varenna (LC)
www.iltornioceramicheartistiche.it
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Abito donna, da cerimonia e da eventi
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

VALLE S. MARTINO

Gli abiti firmati EC SEMPLICEMENTE SPOSA sono il
frutto della migliore tradizione sartoriale artigianale
Made in Italy, completamente personalizzati, in
accordo alla personalità di ciascuna sposa e al
tono della sua cerimonia, per rendere ogni donna…
semplicemente indimenticabile.

Cod. BA08

400€

Confezione di un abito su
misura presso il nostro show
room.

EC Semplicemente Sposa
via Quarenghi 7/B, Calolziocorte
www.ecsemplicementesposa.com
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«Si era subito
incantato del
paesaggio di lago,
sebbene il giorno in
cui era sbarcato lago
e montagna fossero
alleati in un’unica
matassa di grigio».
-A. Vitali

ENOGASTRONOMIA
Buon cibo e buona cucina; un’ampia selezione di specialità locali
che accompagneranno i vostri momenti di convivialità a casa o
fuori casa, senza perdere di vista il gusto e la genuinità.
Formaggi, carni, insaccati, birre e vini ma anche pasticcerie e
miele; tutti prodotti selezionati per il piacere vostro e dei vostri
invitati.
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Per te o per un regalo, dal vino quotidiano
alla chicca per una grande occasione
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022

LECCO

Da oltre 100 anni nella sede ormai storica di
Lecco, in via Ghislanzoni 83, la famiglia Negri
si dedica al commercio del vino, alla ricerca di
nuove cantine vinicole e allo studio di abbinamenti
enogastronomici.
Passione, competenza, ed esperienza, tramandate
per 4 generazioni, fino agli attuali proprietari, i
fratelli Carlo e Jamba, che gestiscono la moderna e
accogliente enoteca “In Vino Veritas”.
Il nuovo ambiente espositivo conta più di 2000
etichette tra vini bianchi, rossi, spumanti,
champagne e distillati di qualità.

Cod. EN01

50€

Selezione a vostra scelta di vini
o distillati.

Enoteca In Vino Veritas
via Ghislanzoni 83, Lecco
Per Lecco e comuni limitrofi, anche consegna a
domicilio
www.invinoveritas99.it

Confezione regalo prodotti agricoli
Cooperativa Leccolatte
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

LECCO
Leccolatte s.c.a. è una cooperativa agricola del
territorio che racchiude nel suo catalogo prodotti
agricoli locali da lavorazione artigianale. I prodotti
offerti vengono trasformati nel rispetto del Km0
e da agricoltura sostenibile: in questa confezione
regalo troverai una selezione dei prodotti più
richiesti dai nostri clienti.

Cod. EN03

50€

0.5kg formaggio Latteria
Grignolo, 3mesi di stagionatura
0.5kg Formaggio del Casaro, 6
mesi di stagionatura
1 birra agricola da 0.75L in base
a disponibilità
1 Composta da 230gr da piccoli
frutti della Valsassina
1 Caciotta alla Birra Belga
peso 0.7 kg prodotta dalla
collaborazione tra Leccolatte
s.c.a e Birrificio Agricolo Pagus
2 file formaggino Passato
Nuova Leccolatte s.c.a.
via Provinciale 83, Ballabio
www.leccolatte.eu
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Degustare: ogni birra ha la sua storia ed ogni
storia ha la sua birra
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 APRILE 2022

LECCO

Il Birrificio Artigianale DuLac nasce nel 2014 da una
famiglia che con un birra in mano, il lago di fronte
ed un grande desiderio dentro, ha voluto unire il
lavoro di tutti i giorni con la passione di sempre e
diventare così artigiani della birra. La nostra birra
è un prodotto vivo e autentico che invita ad una
naturale convivialità trovando nel nostro territorio
l’ispirazione maggiore. DuLac si propone come un
simbolo del lago di Como e i nomi del birrificio e
delle birre in dialetto “lagheé”, rappresentano un
evidente tributo ai luoghi in cui ha preso vita.

Cod. EN05

50€

1 bottiglia da 75 cl + 1 box 12
bottiglie da 33 cl referenze
miste da scegliere in base alle
disponibilità al momento del
ritiro.

Birrificio Artigianale Dulac
via delle Bazzone 2A, Galbiate (LC)
www.birradulac.it

Confezione Aperitivo
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

LECCO
Cantina Vassena da cinque generazioni è al servizio
dei lecchesi per proporre pregiate selezioni di
vini e distillati. Siamo sempre qui, ad aspettarvi
ed accogliervi nella nota sede di via Marconi 1/A a
Lecco.

Cod. EN06

50€

- Una bottiglia incrediboll,
spumante metodo classico LA
COSTA;
- un pezzo latteria capra
Deviscio 250g;
- un sacchetto Patatas Nana
& Morgan;
- un sacchetto bacoli di
Vicenza, grissini al radicchio di
Treviso 150g;
- un vasetto acciughe

Cantina Vassena
via Marconi 1/A, Lecco
www.cantinavassena.com
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La box dei prodotti Genuini!
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

LECCO
I Genuini nascono negli anni 60, spinti dalla voglia
di Pierangelo Regazzoni di proporre ai propri clienti
e alle famiglie prodotti autentici che riportassero
alla mente e al palato i sapori dell’antica tradizione
contadina. I Genuini propongono 2 possibilità: la
CHRISTMAS BOX (Panettone artigianale, Olio EVO,
Miele Acacia, Fette biscottate fatte a mano, Biscotti
al miele, Pangrattato di Khorasan, Cracker di
Turanicum,etc.*) con all’interno un ampia scelta di
prodotti della tradizione rigorosamente bio oppure
HEALTHY BOX (Kombucha, Olio EVO, Pesto Vegan,
Biscotti di Farro senza zucchero, Fette biscottate
vegan, Grissini Vegan, Pane di grano saraceno o
con farine senza glutine,etc.*) con una selezione
di prodotti adatti a chi predilige una dieta Vegan o
senza zuccheri aggiunti. Sarà possibile variare il
contenuto del cesto.
Cod. EN10

50€

CHRISTMAS BOX
oppure
HEALTHY BOX

I Genuini – Bio dal 1982
via Virgilio 4, Lecco o possibilità di consegna a domicilio.
www.igenuini.it

In Goat We Trust: formaggi di capra di Deviscio
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

LECCO

La nostra azienda agricola, ai piedi del Resegone,
si colloca in un punto panoramico, affacciata sulla
città di Lecco e sul suo lago. Il profondo legame con
questo luogo, acquistato dalla nonna e da noi amato
e vissuto sin dalla nascita, ci ha spinto a continuare
l’attività agricola.
La sfida di preparare quotidianamente un
formaggio tutto nostro significa avere cura
innanzitutto delle nostre capre, della loro crescita e
del loro nutrimento. La qualità del latte è il tassello
essenziale e necessario per avere un prodotto
di eccellenza. I nostri prodotti sono lavorati in
modo totalmente artigianale, senza l’aggiunta di
conservanti o altri coadiuvanti.
Cod. EN12

50€

1 box o 2 mini box di formaggi
di capra di nostra produzione,
freschi e stagionati secondo la
stagionalità.

Azienda Agricola Deviscio
località Deviscio, Lecco, mercoledì e sabato, dalle
15.00 alle 17.30.
Nel comune di Lecco possibile consegna
a domicilio gratuita.
www.deviscio.it
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Box Latte e Terra, solo su prenotazione
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2022

MERATESE

Latte e Terra produce formaggi, freschi e
stagionati, yogurt e altri prodotti dai propri
allevamenti di vacche razza Rendena, capre, polli e
maiali. Tutto a km zero, tutto nel massimo rispetto
dell’ambiente.

Cod. EN02

50€

- 500g formaggio Sol Rendena
(stagionato sottovuoto di circa
4 mesi “tipo latteria”).
- 8 caprini freschi vaccino
- 1 robiola vaccino (400g)
- 1 primo sale vaccino (250g)
- 5 yogurt bianco vaccino
(vasetti vetro da 212 cc)
- 5 yogurt frutta vaccino
(vasetti vetro da 212cc)

Latte e Terra S.S.
via Malnido snc, La Valletta Brianza (LC)
giovedì e domenica dalle 17.30 alle 19.00;
via Trieste, 4, La Valletta Brianza (LC)
da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.30
www.latteterra.it

La cassetta del pendolare
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

MERATESE
Binario Vivo riassume il progetto di Paso Lavoro
di creare , insieme ai produttori locali, una filiera
che riduca impatti ambientali, generi opportunità
per soggetti più fragili e dia visibilità alle aziende
agricole del territorio.
Binario Vivo propone un delivery su ordinazione, di
una “cassetta del pendolare“.

Cod. EN04

50€

1 confettura piccola,
1 confettura grande,
1 confezione di biscotti,
1 confezione di grissini,
1 miele,
1 sottolio,
2 salsine,
1 bottiglia di vino.

Cooperativo sociale Paso Lavoro , BINARIO VIVO
piazza Mazzini (Presso Stazione ferroviaria),
Cernusco Lombardone (LC)
www.pasocooperative.it/parte-binario-vivo/
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Il Cesto del gusto e del benessere
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

OGGIONESE
Il Barycentro è un progetto di comunità e
promozione sociale. Gestito da oramai vent’anni
in partnership con il comune di Costa Masnaga. Il
progetto ha come scopo quello di intendere il bar
come luogo di incontro e relazione tra persone. Il
bar non come luogo di abuso e consumo ma come
luogo in cui stare bene, in cui esprimere la parte
migliore di sé, creatività, gusto del bello e del
buono.
Da 5 anni, assieme a L’Alveare che dice sì,
promuoviamo un modo di fare la spesa equo e
solidale, attento nel far incontrare consumatori e
produttori locali.

Cod. EN07

50€

Solo su prenotazione:
4 bottiglie di birra artigianale,
1 pacchetto di grissini biologici
e 1 di frollini al cioccolato
biologici, 1 salamino, 1
cotechino, 1 caciocavallo.

Barycentro, centro sociale e culturale della
cooperativa Sineresi
via Cavalier Mazzoni 8, Costamasnaga (LC)
www.sineresi.it/barycentro

Az. Agricola Valsecchi Celeste: carne di
prima qualità dalla Valsassina
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

VALSASSINA

Filiera cortissima! È questo da sempre lo scopo
della nostra azienda, in tre semplici e trasparenti
passaggi effettuati da noi:
Allevamento – Macellazione – Vendita.
Siamo cosi riusciti, in ormai 12 anni di esperienza,
a portare prodotti di altissima qualità nel nostro
negozio.

Cod. EN08

50€

Tutti i tagli di carne di
nostra produzione fino al
raggiungimento del valore del
buono.

Azienda Agricola Valsecchi Celeste
Spaccio aziendale sito in via Vittorio Veneto 12/A,
Introbio (LC)
www.agrivalsecchiceleste.it
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Azienda Agricola Monte Agrella - Buona e
Bella (succhi e confetture)
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022

VALSASSINA

L’Azienda Agricola è di recente costituzione,
fondata nel 2012 da due giovani amici Attilio Melesi
e Mirko Vittori, dopo anni di studio e formazione
in agraria, presso il corso di laurea di Unimont di
Unimi.
Si trova sopra Primaluna, in Valsassina. Vengono
coltivati principalmente piccoli frutti, dai mirtilli fino
alle fragole, passando per more, ribes e lamponi!
All’agricoltura si affianca anche l’apicoltura.
Dalle coltivazioni nascono le confetture
completamente naturali

Cod. EN09

50€

10 Confetture e 6 Nettari
(succhi di frutta al 65% di
frutta – praticamente una
spremuta di mirtilli 100%
naturali).

Azienda Agricola Monte Agrella
via Alessandro Volta, snc - 23819 Primaluna LC
Solo su prenotazione al 348 5679672
Monte Agrella su Facebook

Un mese di ortaggi misti di montagna
a domicilio
OFFERTA VALIDA DAL 15 MARZO 2022 AL 30 NOVEMBRE 2022

VALSASSINA

Siamo una giovane azienda agricola che coltiva
rabarbaro ed ortaggi in Valsassina. Consegniamo
ortaggi freschi, cioè appena raccolti, sani,
perché privi di qualunque trattamento o diserbo,
sostenibili, perché coltivati con metodi che non
impattano sull’ambiente e migliorano la struttura
del suolo e gli equilibri naturali. La verdura varia di
settimana in settimana e di stagione in stagione,
a seconda della disponibilità nel nostro orto. Una
piacevole sorpresa con circa 7-10 tipi di verdura
diversa, da consumare cruda o cotta.

Cod. EN11

100€

4 cassette da 5 kg di ortaggi
misti di stagione (una a
settimana per un totale di 20
kg) + consigli e curiosità sulle
verdure contenute + ricette
con le verdure contenute. Non
contiene invece la verdura
segnalata come non gradita al
momento dell’ordine.

Res Naturae
Consegna a domicilio in tutta Lombardia o ritiro
presso la sede di via Tantardini Maria, Introbio (LC)
https://ortaggidimontagna.resnaturae.com
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La Bottega dell’Olio
OFFERTA VALIDA DAL 10 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

LAGO
Siamo una cooperativa di olivicoltori nata nel 2011.
Lo scopo della società è promuovere l’olivicoltura
nel nostro territorio. Lo facciamo guidando i nostri
soci a produrre un olio di qualità seguendo regole
di agricoltura rispettosa dell’ambiente. IL risultato
è un olio extravergine di oliva che si è più volte
aggiudicato il primo posto in concorsi nazionali.
Oltre all’olio extravergine di oliva, la proposta
comprende: Cioccolato fondente e Pan di noci
all’olio extravergine di oliva, Amaro e Elisir con
infuso di foglie di olivo.

Cod. EN13

50€

1 bottiglia olio da 0,5Lt di olio
extravergine di oliva DOP - Laghi
Lombardi - Lario
1 pan di noci (400 g)
2 tavolette di cioccolato
fondente da 50 g
1 bottiglia da 0,5 Lt di Amaro con
infusione di foglie di olivo o, in
alternativa , 1 bottiglia da 0,5 Lt
di Elisir con infusione di foglie di
olivo ed altre erbe alpine..
Olivicoltori Lago di Como
via alla Stazione snc, Perledo
www.olivicoltorilagodicomo.it

Quel che gh’è - La cassetta del contadino
lecchese, a casa tua!
OFFERTA VALIDA DAL 15 MARZO 2022 AL 15 LUGLIO 2022

VALLE S. MARTINO

Quel che gh’è nasce per costruire una filiera
agricola km0 che riduca impatti ambientali,
generi opportunità di lavoro per persone fragili e
contemporaneamente supporti le piccole aziende
agricole del territorio.
Ogni settimana, i nostri contadini selezionano
prodotti di stagione e la cooperativa compone
una cassetta che arriva direttamente a casa tua,
cercando di garantirti la massima varietà.
Normalmente, Quel che gh’è nasce come un
abbonamento a rinnovo automatico. In questo
caso, il voucher ti permette di avere 2 cassette di
prova in consegna con cui valutare la possibilità
dell’abbonamento.

Cod. EN14

50€

Consegna di 2 cassette di prova
- 1 cassetta Small
(contenuto pari a 1-2 persone)
- 1 cassetta Medium
(contenuto pari a 3-4 persone)

Cooperativa Sociale Il Grigio Onlus
Consegna a domicilio.Per info e prenotazione:
info@quelcheghe.it oppure tel. 0341 644279
www.quelcheghe.it
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«Si dice
semplicemente
“andare in Grigna”
ma la Grigna non è
una cima, la Grigna è
un mondo» .
-R. Cassin

RISTORAZIONE
L‘amore per un territorio si riconosce anche dall’impegno di tanti
ristoratori nell’utilizzare quanto le terre del lecchese offrono. Ti
proponiamo alcune di queste realtà, dove potrai sperimentare
la sapienza e il gusto con il quale i prodotti locali vengono
rielaborati e proposti, il tutto condito da ospitalità e convivialità.
Un piacere per il corpo ma anche per lo spirito!
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Menù per 4 al Crotto del Capraio
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2022

LECCO
Il crotto del capraio si trova ai piedi del Monte
Cornizzolo, immerso nella natura e su uno dei
percorsi per la basilica di San Pietro al Monte,
gioiello romanico candidato all´Unesco come
Patrimonio dell´umanità.
Propone la cucina tipica del territorio brianzolo e
valtellinese con un’attenzione verso la stagionalità
e la qualità degli ingredienti. Tra le specialità del
crotto potete trovare: taglieri di affettati e formaggi
locali, pizzoccheri, risotti, funghi porcini, polenta
uncia, selvaggina e tanti dolci golosi.

Cod. RI01

150€

Un pranzo o cena completo
per quattro persone,
accompagnato da una bottiglia
di vino IGT Terre Lariane

Crotto del Capraio
via del Pozzo 42, Civate (LC)
prenotazione obbligatoria allo 0341 210229

Cena per 2 davanti alle Lucie
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022

LECCO
Il Barcaiolo si trova al margine del quartiere storico
di Pescarenico, sulla riva del fiume Adda. Sarete
accolti in un ambiente semplice e cortese, con le
nostre proposte del giorno e le specialità che ci
contraddistinguono.

Cod. RI03

50€

Cena su prenotazione per 2
persone: primo, secondo,
e dolce a scelta (bibite
escluse).

Barcaiolo trattoria e pizzeria
piazza Era 2, Lecco
Prenotazioni: 0341 1841234
Il Barcaiolo su Facebook
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Festeggia con chi ti è più caro!

LECCO

OFFERTA VALIDA DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022

Cascina don Guanella è un progetto di agricoltura
sociale per l’accoglienza e la cura, la formazione
e l’inserimento lavorativo di giovani a rischio di
esclusione, attraverso le “filiere della vita”: da una
parte l’accompagnamento alla vita adulta e alle
professioni di giovani a grave rischio di esclusione;
dall’altra la grande varietà di filiere, dalla produzione
delle materie prime, ai processi di trasformazione
dei prodotti, fino ai buoni cibi presentati a tavola
a km 0.

Cod. RI04

400€

Buono pranzo/cena del valore
di 400 euro, comprendente
antipasto, primo piatto,
secondo piatto e dolce - tutto
a km 0 - per 10 persone.
Non sono inclusi nel prezzo
vino, birra artigianale, bibite
e caffè.
Prenotazione obbligatoria.

Cascina don Guanella
piazza Rossè 3, Valmadrera (LC)
prenotazione obbligatoria allo 0341 364389
cascinadonguanella.home.blog/ristorazione-agrituristica

Pranzo o cena in agriturismo con Fiorentina
Blu Belga e vino incluso
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

MERATESE

L’ Agriturismo con maneggio annesso è il luogo
ideale dove poter gustare i nostri piatti cucinati
con materie prime di qualità prodotte dalla nostra
azienda Agricola.
Potrete assaporare i nostri antipasti con salumi
e conserve, un primo particolare, Sua Maestà
Fiorentina (dove ne vedrete la preparazione con la
griglieria a vista in sala) e per concludere un dolce
artigianale.
La Fiorentina è uno dei punti forte della nostra
cucina, i capi sono allevati direttamente in azienda
garantendo così un prodotto di qualità.
L’Agriturismo è aperto durante il weekend, è
pertanto fortemente consigliata la prenotazione
previo contatto telefonico.

Cod. RI02

100€

Pranzo o cena per 2 persone
con 2 menù Fiorentina
e 1 bottiglia vino rosso
“Valverde”. Su prenotazione.
Agriturismo Monsereno Horses
via Monsereno 9, Imbersago (LC)
www.monserenohorses.it
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BELLEZZA
E BENESSERE
Una selezione di trattamenti dedicati alla cura del corpo e della
persona, per ritrovare il tempo per sé stessi, l’equilibrio e le energie
giuste per affrontare le fatiche quotidiane. Fatti un regalo speciale!
All’interno di questa sezione potrai trovare un massaggio particolare,
un trattamento di bellezza, un momento rigenerante di relax e
sollievo o per prenderti cura della tua linea.
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Consulenza babywearing neonato (0-3 mesi)
OFFERTA VALIDA DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022

LECCO

Da 9 anni Ecoalternativa si occupa di proporre
prodotti e servizi attenti all’ambiente e alle persone,
con una grande attenzione al supporto di una
genitorialità consapevole. Oltre alla vendita di
prodotti ecologici per tutta la famiglia, promuove
il babywearing, la pratica del portare i bambini in
supporti ergonomici vicino al corpo dei genitori.
Questa pratica risponde ai bisogni di contatto e
accudimento dei piccoli, permettendo ai genitori di
gestire le sfide della nuova quotidianità insieme ai
loro bimbi.

Cod. BB02

50€

Un incontro di consulenza
privato della durata di un’ora
per conoscere i diversi
supporti ergonomici ed
imparare a portare il tuo
neonato in maniera sicura e
confortevole.

Ecoalternativa
via Turbada 15/A, Lecco
www.ecoalternativa.it

Trattamento corpo stone massage
abbinato ad un trattamento viso express
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

LECCO

La nostra Certified B Corporation™ nasce allo scopo
di creare esperienze ispirate da una visione di
bellezza che sia anche espressione di sostenibilità
e etica. Conscious è infatti il nostro modo per dire
sostenibilità, un impegno che garantisce efficacia e
sicurezza, con la scelta di ingredienti di qualità che
rispettano la pelle e l’ambiente. Benvenuti in confort
zone. Da Enzo e…

Cod. BB05

100€

Trattamento corpo stone
massage con pietre laviche
calde e marmoree fredde
abbinato ad un trattamento
viso express scelto in base al
tipo di pelle della cliente.

Enzo e…
piazzetta Santa Marta 1/3, Lecco
Enzo e...su Facebook
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Wet Life Nibionno è il relax di cui hai bisogno!
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 30 SETTEMBRE 2022

CASATESE

Il centro benessere Wet Life si trova immerso nel
verde, a pochi minuti da Lecco, luogo ideale per
staccare la spina e prendersi cura di sé.
A disposizione: PISCINE calde al coperto e all’aperto
dotate di idro e areomassaggi; LO CHALET in legno
ospita le saune panoramiche ed i rituali; OASI
VERDE, adibita a solarium durante la stagione
estiva; PERCORSO KNEIPP, ottimo percorso
flebologico; BIOSAUNA e BAGNI DI VAPORE, con
speciali scrub aromatizzati; AREA RELAX con
musica e tisane biologiche e dove potrete gustare
spuntini e aperitivi.

Cod. BB01

50€

Ingresso feriale, una
persona; permanenza 3 ore,
comprensivo di rituale, aufguss
e pranzo o cena light.
Orari: 10.30 - 22.00 dal lunedì
al giovedì, 10.30 -19.00 venerdì.
Accesso su prenotazione.
Wet Life Nibionno
via Gaggio 1 - 23895 Nibionno (Lecco)
www.wetlife.net

Pacchetto detox per uomo.
Pacchetto ricostruzione per donna
OFFERTA VALIDA DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022

LAGO
- Donna: Vi aspettiamo in salone per un trattamento
di benessere per capelli soffici, luminosi, setoso e
dare nuovo slancio al vostro look!
- Donna: taglio, shampoo/massaggio, trattamento
specifico di ricostruzione e nutrizione.
- Uomo:Per prenderti cura di te a 360°
- Uomo: taglio, shampoo/massaggio, barba,
trattamento cutaneo detox.

Cod. BB06

50€

Per appuntamento ed
informazioni aggiuntive
telefonare allo 0341 735785.

Brusa Parrucchieri
strada per Maggiana 3/E, Mandello del Lario (LC)
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Acconciature, make-up, manicure per eventi
speciali e matrimoni. Servizio a domicilio
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2022

LAGO

Affidati alle sapienti mani delle nostre hair stylists e
make up artist, per un risultato di successo.
I capelli sono la cornice di un quadro meraviglioso
che è il viso di ciascuna persona in cui è segnato il
suo percorso di vita.
L’applicazione del trucco sarà effettuata così da
avere un look non solo naturale e minimale, ma
anche pulito aiutandoti ad apparire al meglio.

Cod. BB03

150€

Servizio di prova trucco e
acconciatura a domicilio,
valido sulla provincia di Lecco.

Hair Point Acconciature
Per prenotazioni: 328 4613703
www.hair-point.it

La Cabina del Benessere
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

VALLE S. MARTINO
Il “Beauty Lux 7 Stars,” si identifica e si
contraddistingue per la professionalità, serietà e
innovazione nei servizi dedicati al benessere della
persona.

Cod. BB04

200€

Il valore del buono è spendibile
per tutti i servizi a listino.

Beauty Lux 7 stars
via Statale 1071, Garlate (LC)
www.beautylux7stars.com
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PASSIONE NATURA
Prendersi cura dell’ambiente è un gesto generoso e di
responsabilità verso sé stessi e gli altri...Per questo tutte le
nostre proposte sono rigorosamente a Km0! Che sia attraverso
una pianta o un fiore, un animale o un prodotto ecologico,
in questa sezione puoi trovare il tuo modo per essere amico
dell’ambiente e del tuo territorio.
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Esperienza a cavallo, con lezioni e trekking
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022

MERATESE

La nostra proposta è mirata a far vivere in totale
sicurezza un trekking equestre in uno splendido
contesto naturale.
Le proposte di lezioni e trekking verranno adeguate
in base al livello equestre dei partecipanti; due ampi
campi coperti che consentono l’attività anche in
caso di maltempo.
Le lezioni di equitazione e i trekking devono essere
prenotati previo appuntamento telefonico.

Cod. NA01

150€

3 Lezioni di equitazione della
durata di 1 ora di cui 1 nel
campo Mountain Trail
+ 1 trekking da 2 ore.

Maneggio Monsereno Horses
via Monsereno 9 – 23898 Imbersago (LC)
www.monserenohorses.it

Per tuo Figlio o tua Figlia...settimane verdi
a cavallo
OFFERTA VALIDA DAL 13 GIUGNO 2022 AL 31 LUGLIO 2022

CASATESE

Lontano dai rumori della città, immersi nel verde
del Parco della Valletta, ai piedi delle prealpi
lombarde, in ambiente sicuro e famigliare, con
personale qualificato, tuo figlio o tua figlia potranno
trascorrere una settimana divertente a contatto
con cavalli e ponies e conoscere tutti i segreti del
mondo equestre ...e non solo! Giochi-avventura,
escursioni nel territorio che circonda la nostra
azienda agricola alla scoperta del bosco e dei suoi
animali, e tanto altro ancora...

Cod. NA03

250€

Buono per una “Settimana
verde a cavallo”, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 16.30.

Azienda agricola - fattoria didattica Villazita
via Cascina Peltraio 5, Cremella (LC)
Per prenotazioni: 338 9748680 – 392 7312707
Villazita su Facebook
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Fiori tra le spine
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 MAGGIO 2022

CASATESE
L’occasione per un regalo tropicale con piante
cresciute tra le colline lombarde.
Il vivaio “Stefano Colombo Cactus” nasce dalla
passione di quattro generazioni di coltivatori,
specializzandosi nella coltivazione e nella
commercializzazione di cactacee e succulente.

Cod. NA02

50€

Il buono vi permette di
acquistare una nostra
selezione di piante e, se
unito ad altri, di scegliere tra
esemplari di maggior pregio.

Cactus Colombo
via San Giacomo 26, Casatenovo (LC)
www.cactuscolombo.it
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«Per un buon pezzo,
la costa sale con un
pendio lento e continuo;
poi si rompe in poggi e
in valloncelli, in erte e
in ispianate, secondo
l’ossatura de’ due monti, e
il lavoro dell’acque».
-A. Manzoni

SPORT
E TEMPO LIBERO
A pochi passi da casa, alcune
occasioni per vivere esperienze
originali: una gita in barca sul
lago o la possibilità di affidare la
manutenzione e la riparazione della
propria bicicletta a un’officina di
fiducia.
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La bicicletta che passione!
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022

MERATESE
Tutto ciò che il mondo della bicicletta ti può offrire
da noi lo puoi trovare: mtb, city bike, gravel, da
corsa e biciclette da bambino, abbigliamento e
accessori, il tutto con il miglior rapporto qualitàprezzo. Abbiamo anche un’officina superattrezzata
e tecnicamente preparata per qualsiasi riparazione
meccanica.

Cod. ST02

50€

Puoi scegliere tra:
- diagnosi e intervento di
manutenzione della tua
bicicletta presso la nostra
officina;
- attrezzature e gadget fino al
valore del buono.
Buoni cumulabili.
Sono esclusi gli integratori!

Il Biciaio
via Statale 109, Merate (LC)
www.ilbiciaio.it

Tour riserva naturale e visita al tempietto di
San Fedelino in barca elettrica
OFFERTA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022

LAGO

Noleggiando le nostre barche, partendo da Colico,
oltre a navigare l’alto lago di Como in completa
sicurezza, è possibile arrivare nella Riserva Naturale
risalendo il fiume Mera tra canneti e ninfee e
incontrando esemplari di fauna migratori: uccelli
acquatici, cigni, folaghe, gallinelle d’acqua, germani.
Si raggiunge così il lago di Novate Mezzola, le
cascate della Val Cavra e il tempietto di San
Fedelino, una delle chiesette più preziose
dell’arte romanica in Lombardia, incastonate in un
suggestivo paesaggio isolato.

Cod. ST01

150€

Noleggio di barca elettrica per
7 persone per 4 ore.
Dotazioni di bordo, tendalino,
lettino prendisole, bottiglia di
prosecco.

Econoleggio Como Lake srl
via Montecchio Nord 10, Colico (LC)
Su prenotazione: 347 0704434
www.econoleggiocomolake.it
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«Giungere qui - tu lo vedi, è
veramente
tornare al nido, mentre le
rocce, in alto,
sui grandi libri rosei del
tramonto
leggono ai boschi e alle
case
le parole della pace...»
-A. Pozzi

Promuovono il catalogo Valoriamo

Partner tecnico

il welfare 4.0

Valoriamo
www.valoriamo.org

