
Natale Solidale 
2018 



Un regalo natalizio per i vostri collaboratori e per i vostri clienti è un gesto che
rinsalda un legame e può anche essere l’occasione per trasmettere l’impegno e la
responsabilità sociale della vostra azienda.  
Alla qualità del regalo offerto, che parla della vostra cura nei loro confronti, potete
aggiungere un gesto concreto di solidarietà verso chi è meno fortunato. Scegliendo le
strenne natalizie de I DOLCI DEL PARADISO, aiuterete Comunità Nuova Cooperativa
Sociale Onlus a dare nuove opportunità lavorative a persone in difficoltà. 
I DOLCI DEL PARADISO propone, in confezioni natalizie, biscotteria assortita,
meringhe, panettoni, veneziane e molto altro, utilizzando solo prodotti genuini e di
alta qualità. 



I DOLCI DEL PARADISO è nato nel cuore di Villa Paradiso, splendida villa in Brianza che
ospita una comunità terapeutica per persone con problemi di dipendenza, un servizio
dell’Associazione Comunità Nuova Onlus. Oggi, il nostro laboratorio è ospitato presso
CN l'HUB, a Milano, la nuova sede di Comunità Nuova Cooperativa Sociale e
dell'associazione Comunità Nuova.  
I prodotti realizzati sono il frutto del lavoro di uomini e donne che hanno scelto di
prendere in mano la loro vita e di percorrere un impegnativo itinerario di
cambiamento. La qualità, lo sappiamo, passa attraverso la cura dei dettagli.   
Ne I DOLCI DEL PARADISO questa cura è fondamentale. Formati da affermati
professionisti, tra cui il maître à sucrer di Gambero Rosso Maurizio Santin, che hanno
messo a disposizione il loro tempo e la loro esperienza, i nostri giovani pasticcieri
realizzano dolci eccellenti utilizzando solo ingredienti genuini di alta qualità.  
BUONI INGREDIENTI PER REALIZZARE PRODOTTI BUONI.  
IN OGNI SENSO. 



Da gennaio 2018, è aperto, in via Luigi Mengoni 3, a Milano, il nostro punto vendita
CAKE l'HUB, pasticceria con caffetteria. Un luogo di incontro dove assaggiare non
solo i prodotti descritti in questo catalogo, ma anche tutti gli altri dolci della nostra
produzione artigianale: biscotti, pasticcini, torte da forno, semifreddi... 



Confezioni regalo 

Mini

1 confezione monotipo di biscotti – p.m.g. 100 gr 
1 mini panettone o veneziana - p.m.g. 100 gr 
1 torrone con nocciole piemontesi – 75 gr 

Euro 15,00 + iva
Euro 30,00 + iva

Media
 
1 confezione di meringhe – p.m.g. 50 gr  
1 torrone con nocciole piemontesi – p.m.g. 75 gr 
1 panettone tradizionale – p.m.g. 1000 gr  
1 bottiglia di Prosecco Treviso DOCG – 750 ml 
 

In busta carta-tessuto con fiocco In box rigido natalizio

Maxi

1 confezione monotipo di biscotti – p.m.g. 100 gr  
1 confezione di meringhe – p.m.g. 50 gr 
1 pan mein in confezione regalo – p.m.g. 250 gr 
1 torrone con nocciole piemontesi – p.m.g.125 gr 
1 cotechino – p.m.g. 500 gr 
1 confezione di lenticchie – p.m.g. 300 gr 
1 panettone tradizionale – p.m.g. 1000 gr 
1 bottiglia di Prosecco Treviso DOCG – 750 ml 

Euro 50,00 + iva

In box rigido natalizio



Panettoni  e Veneziane artigianali 

Panettone artigianale in confezione regalo - p.m.g. 1 kg euro 20,00 + iva

Veneziana artigianale in confezione regalo - p.m.g. 1 kg euro 22,00 + iva



Tutti i prodotti sono inseriti in eleganti confezioni regalo. 
Le strenne possono essere accompagnate, su richiesta, da un biglietto d’auguri
personalizzato, sul quale verrà inserita una breve descrizione delle attività di
Comunità Nuova Cooperativa Sociale Onlus, che sosterrete con il vostro
acquisto.  
Su richiesta è possibile imballare singolarmente le confezioni regalo e spedirle su
tutto il territorio nazionale con corriere espresso. 
 

PER INFORMAZIONI E ORDINI: 
comunicazione@comunitanuovacoop.it 
 Marlene Farina tel. 02 48303318  

www.comunitanuovacoop.it 



Comunità Nuova Cooperativa Sociale Onlus è la nuova realtà nonprofit,  
strettamente legata all’Associazione Comunità Nuova Onlus, presieduta da
don Gino Rigoldi. 
Fondata a dicembre 2014, Comunità Nuova Cooperativa Sociale svolge la sua
attività nel campo dell’assistenza socio-sanitaria ed educativa ed ha per
scopo l’inclusione, l’accoglienza, la socializzazione e la cura delle persone in
difficoltà e a rischio di emarginazione con particolare attenzione ai minori,
giovani, persone con problemi di dipendenza e migranti. 
Offre occasioni di lavoro alle persone in situazione di disagio o difficoltà,
svolgendo attività nel settore commerciale e dei servizi. 
Attualmente Comunità Nuova Cooperativa Sociale è impegnata nel progetto
“SOCIAL PRESS POINT– L’edicola dei sogni” e nel consolidamento delle attività
legate a CAKE l'HUB & CATERING - I Dolci del Paradiso.


