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UN SANTO NATALE SOLIDALE 2019 - #sbagliatoxdono 

 
CESEA, Servizio socio-occupazionale di titolarità del Comune di Lecco, gestito in collaborazione con tutti i Comuni 
della Provincia e con Caritas Ambrosiana, continua a sviluppare nuovi progetti.  Attualmente sono ospitate oltre 60 
persone, che percepiscono un contributo mensile parametrato al progetto individualizzato quale contrasto alla 
povertà e alla esclusione sociale. 
 
Come per lo scorso Natale, proponiamo una linea di prodotti per sostenere le nostre attività e in aggiunta al BRUT di 
Franciacorta, al SATEN di Franciacorta, al rosso IL PASO e al rosso MOMPIANO invecchiato oltre 36 mesi,  al miele 
prodotto nelle nostre valli, quest’anno  troverete anche il rosso CESEA, semplice e genuino e un olio extravergine di 
oliva delle valli del bresciano, di cui però non abbiamo moltissimi pezzi. 
 
I prezzi sono adeguati alla qualità dei prodotti, sono comprensivi di IVA e della donazione che i produttori faranno al 
Servizio CESEA per sostenerne le attività.  Si possono prenotare anche ordini di un solo pezzo. 
 
ROSSO CESEA   5,00 € a bottiglia cartone 6 pz = 25,00 € NEW 
IL PASO    7,00 € a bottiglia cartone 6 pz = 40,00 € 
MOMPIANO   12,00 € a bottiglia cartone 6 pz = 65,00 € 
BRUT FRANCIACORTA  15,00 € a bottiglia cartone 3 pz = 42,00 € cartone 6 pz = 80,00 € 
SATEN FRANCIACORTA  15,00 € a bottiglia cartone 3 pz = 42,00 € cartone 6 pz = 80,00 € 
 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  7,00 € bott 250cc., 13,00 € bott 500cc, 18,00 € bott 750cc NEW 
 
MIELE    4,00 € vasetto 250 gr, 7,00 € vasetto 500 gr, 13,00 € vaso 1000 gr 
 
Ci sono ancora alcune bottiglie di Sbagliato BRUT rosato di Fanciacorta (ma non sono molte), stesse condizioni di 
BRUT e SATEN FRANCIACORTA. 
 
Come ordinare? Le prenotazioni possono essere fatte entro il 10.12.2019 via whatsapp o sms al numero +39 342 
9458251 indicando nome, cognome, quantitativo. 
 
Come ritirare? Chi ha inviato la prenotazione riceverà un messaggio qualche giorno prima che i prodotti siano 
disponibili, che indicherà il costo totale e da quale giorno potranno essere ritirati presso la sede CESEA di via ai 
Riccioli, 21/A a Lecco. 
 
E’ possibile avere la fattura? Certo, è sufficiente che nella prenotazione si indichi che si ha necessità della fattura, e 
tutti gli estremi (nome, cognome o Ragione Sociale, C.F. o P.IVA). Le fatture andranno saldate tramite bonifico 
bancario su indicazioni che saranno inviate. 
 
Per quantitativi importanti potranno essere applicati ulteriori sconti ed essere consegnati a domicilio. 
 
 

N.B. QUESTA INIZIATIVA NON SOSTITUISCE QUELLA TRADIZIONALE A SOSTEGNO DEL 
PRANZO NATALIZIO, CHE QUEST’ANNO SI FARA’ IL GIORNO 23 DICEMBRE. 


