ARTIGIANO
ANGELO SORMANI E CISCA
STRECKEISEN
Via Collina, 60 - Poggio alle Fonti 51020
Sambuca Pistoiese PT

BENEDETTANATURA AZ.AGR.

CONTATTI

3494332817
cisca.str@hotmail.it

CINTAMANI DHAM AZ AGRIC
di Sinigaglia Rita
Camporotondo MC

COMAR CLAUDIA
via Fornace 30 10040 Valdellatorre

GEMELLARO CRISTINA

Presepi del Bosco
Cesti di varie tipi e misure
Decorazioni natalizie con fiori freschi

Consegna o spedizione da concordare con
l'acquirente

SAPONI-CREME-OLII ESSENZIALI
3392006606
mpasqualin61@gmail.com

Via Aurelia, n1 Castagneto Carducci LI

MODALITA' CONSEGNA

OGGETTISTICA NATALIZIA

di Pasqualin Marco

CHIAPPA MARIA

PRODOTTI

Saponi naturali Veg varie fragranze, Unguento
Consegna tramite corriere SDA
Arnica pura al 100 %, Crema Calendula e
Costo spedizione 10 euro
Camomilla Montana, Unguenti vari, Oli essenziali
di: lavanda, rosmarino, cipresso, finocchietto
selvatico,alloro

TESSUTI-BIANCHERIA CASA
Tessuti e filati naturali, lino, cotone, seta e
canapa, biancheria per la casa (asciugapiatti,
3474845717
salviette, tovaglie di varie misure, teli di lino e di
arch.mariachiappa@gmail.com canapa, lenzuola, tessuto per tende da poter fare
anche su misura, copriletti).

La modalità di invio va benissimo il ritiro in
azienda io abito a Castagneto carducci
(LI), oppure posso spedire per acquisti
superiori a 50 euro.

SAPONI-COSMESI
333 9986123
guna.1@virgilio.it

Saponi aromaterapici con olio di oliva e oli
essenziali, cosmesi naturale alle erbe officinali.

Invio a domicilio con spedizione.

CAPI IN LANA E ALPACA
Realizzo capi usando filati a filiera corta e
3406603375
controllata, di pecore e alpaca allevati in Italia,
claudia@claudiacomar.it
Instagram Comar.Claudia
Fb naturalmente colorati tinti personalmente con
sostanze naturali.
Claudia Comar

OGGETTI IN FIL DI FERRO
Oggetti in fil di ferro, dipinti a tempera su tavoli. Consegna tramite corriere o a domicilio,
secondo gli accordi.

329 46912023
Lavori su commissione.
arteanticatoscana@gmail.com

ARTIGIANO
IL VILLAGGIO DEI POPOLI
commercio equo e solidale

PRODOTTI

MODALITA' CONSEGNA

PRODOTTI EQUO-SOLIDALI
www.ilvillaggiodeipopoli.org

prodotti alimentari, cosmetici, cura casa e
artigianato

Ordini on line e consegne a domicilio

CREME-CUSCINI RELAX

LA SERENA AGZ AGR
Di Fey Bina Loc. Collemincio 06029
Valfabbrica PG

Telefono 075 90 93 16
cellulare 3474823956
laserena.fey@gmail

Creme viso, pomate ed oli per il corpo, cuscinetti Consegna da concordare
Relax per gli occhi, sacchettini Lavanda, cuscini
con pula di miglio.

GIOCHI IN LEGNO PER BIMBI

LEGNOMO
Frontino Fedele e Sabine
TR

CONTATTI

Montegabbione

EDIZIONI MONTAONDA
Di Luca Vitali via Montaonda 133, San
Godenzo, 50060 Fi -ITA

MARTELLI BARBARA

info@legnomo.com
http://legnomo.com/

oggettistica in legno

LIBRI
389 818 35 08

Libri sulle api, di ecologia, …

ABBIGLIAMENTO, TAPPETI
Tessitura a mano con filati di: alpaca, merinos,

mohair. Sciarpe, cappelli, guanti, ponchos,
3277596110
Instagram Facebook: martelli mantelle in lana cotta e fustagno del Casentino
poi dipinte con colori naturali.Tessitura tappeti di
barbara
lana di pecora massese, zerasca, cornigliese

MOMMARELLI MARCELLO

PRODOTTI IN CUOIO
Cellulare: 3478200659
Whatsapp: 3471767570
momoviodda@tiscali.it

NANNA MICHELE
Pod. Campogrande-Loc. Collemincio 6029
Valfabbrica PG

Oggetti in pelle: portafogli, portatabacco, borse, consegna diretta zona firenze e
marsupi, ...
pontassieve o spedizione postale

LIBRI-TAHIN
Telefono 075 90 93 16
cellulare 331 777 7326

libri e Tahin, patè rouge, marmellate

ARTIGIANO
PALACIOS DIAMANTINA

CONTATTI

PRODOTTI

MODALITA' CONSEGNA

ABBIGLIAMENTO
Materiali tessili e tinture naturali, stampa a
Consegna a domicilio se a Firenze,
mano, tessuti al telaio manuale, stampati, feltro spedizione postale se fuori Firenze o ritiro
leggero. Cappotti, vestiti, gilet, scamiciati,
in laboratorio.
340 6839935
sciarpe, foulard, scialli, ponchos, fusciacche,
diamantinapalacios@gmail.com borse, tracolle e pochette. Piccola collezione di
www.diamantinapalacios.com gioielli tessili. Manufatti per la casa: tovaglie,
cuscini e pezzi di arredo. Pezzi su ordinazione a
richiesta.

PASQUALONI LUCIANA

CAPPELLI LANA

3336990235
paluciana@libero.it

TANINI MICHELA

Modalità d'ordine e scelta dei prodotti
tramite mail
Pagamento: tramite ricarica o bonifico
Consegna: spedizione gratuita

SAPONI-CREME
3471914663
Michelatanini9@gmail.com

VERDEFILOLAB

Cappelli in pura lana tinta con colori naturali
e lavorati ai ferri;
colli in pura seta e pura lana tinte con colori
naturali e lavorati a telaio manuale;
cappelli a tamburello realizzati a telaio manuale
e con lane di recupero;
colli realizzati a telaio manuale con lane di
recupero; mascherine in canapa tessuta a mano
e con fodera in puro cotone;
sciarpe in canapa.

Saponi naturali, creme cosmetiche e curative,
naturali, unguenti e oleoliti

MATASSE LANA E LAVORATI

Di Domenico Cesarina
Via
Tavolaccio, 5 Civitella del Tronto TE

329-4037630
info@verdefilolab.it

www.verdefilolab.it

Matasse di lana Sopravissana e Gentile di Puglia
sia gregge che tinte naturali o con tintura
chimica sostenibile;
Matasse di filato di canapa italiana sia gregge
che con tintura chimica sostenibile;
-kit lana con tutorial per realizzare maglie, borse,
cappelli, plaid
-cappelli, sciarpe, guanti, maglie già realizzate a
mano. SUL SITO TROVATE TUTTI I NOSTRI
PRODOTTI

Modalità di invio:
-Spedizioni tramite corriere GLS con
importo di 6,00 euro (per pacco medio fino
a 600 gr lana) - 10,00 euro per pacco
grande (fino a circa 1,7 kg lana);
-Pagamento: tramite bonifico bancario con
invio di IBAN

