
A CAVAREI
FARE BELLO IL NATALE
È IL NOSTRO LAVORO



Slava, Matilde e Antonella…
sono alcune delle persone che tutti i giorni la-
vorano nei nostri laboratori e proprio attraver-
so quel lavoro costruiscono nuovi percorsi di 
vita e nuove autonomie.

Nel realizzare gli oggetti unici che trovi nel no-
stro shop hanno cucito tessuti, abbinato colori, 
confezionato cesti, ciascuno con le proprie pre-
ziose abilità.

Fare bello
il tuo Natale
è il loro lavoro,
è il nostro lavoro!







Se sei un’azienda, possiamo 
decidere insieme come per-
sonalizzare i tuoi doni a col-
laboratori e fornitori, con-
tattaci!

Vieni al CavaRei Shop e troverai 
diverse soluzioni per i tuoi cari, 
per i tuoi amici, ma anche per i 
tuoi collaboratori. Scegli un dono 
davvero prezioso per festeggiare 
insieme il Natale.



Le donazioni in denaro e natura a favore di CavaRei sono 
deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato 
(rimosso il limite imposto dalla normativa precedente di 
70.000 euro/annui).
Se la deduzione supera il reddito complessivo netto di-
chiarato, l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto 
periodo d’imposta successivo.

BENEFICI FISCALI
PER LE AZIENDE O GLI ENTI

Importante! Per poter usufruire delle agevolazioni
occorre conservare la ricevuta del versamento



Cavarei nasce da un progetto di innovazione 
sociale che ha generato una cooperativa le-
gata al territorio in cui vive ed opera.

Accoglie e risponde ai bisogni delle persone 
fragili e delle loro famiglie in un’ottica di inclu-
sione sociale dove la fragilità diventa risorsa 
per la comunità.
Offre servizi educativi, residenziali, occupazio-
nali e di inserimento lavorativo e sviluppa pro-
getti di innovazione in collaborazione con la 
scuola, l’università, le aziende, gli enti pubblici e 
la cittadinanza.
Opera con passione e professionalità rivolgen-
do cura, attenzione e rispetto alla persona va-
lorizzando la sua unicità. Motore di tutta coo-
perativa sono: le persone che accoglie, i soci, i 
lavoratori, i volontari, gli amici e i sostenitori.



CESTO TIRELLA
varie dimensioni

PORTAOGGETTI
IN PELLE

varie dimensioni

CESTO CILINDRO
CON MANICI
varie dimensioni

PORTABOTTIGLIA
IN PELLE

da € 15,00 a € 40,00

 da € 10,00 a € 15,00

 da € 8,00 a € 15,00

 20,00 €

Le nostre proposte
per un regalo
unico e solidale



SCATOLA IN LEGNO
RIGHE ROSSE

CUORI PEZZI UNICI
varie dimensioni

GUFO

SCATOLA IN LEGNO
PAN DI ZENZERO

ALBERI GIOIELLO

 15,00 €

 da € 5,00 a € 8,00

 4,50 €

 15,00 €

 da € 10,00 a € 16,00

CANDY CANE
CON MATITA

 3,50 €



CALZA ELFO RENNE CON LAVANDA

CALZE BEFANADIARIO DI VIAGGIO

 8,00 €  7,00 €

 8,00 € da € 2,50 a €5,00



  18,00 €*

  5,00 €*

7,00 €*

5,00 €*

11,00 €*

14,00 €*

  13,00 €*

  12,00 €*

8,00 €*

  12,00 €*

  7,00 €*

 15,00 €*

3,00 €*

12,00 €*

 12,00 €*

5,00 €*

• PANETTONE 750 gr
Flamigni - pasticceria

• PASTA 400 gr
Azienda agricola La Casetta

• BARATTOLO BISCOTTI
Le Conserve Bio

• SACCHETTO BISCOTTI
Le Conserve Bio

• SALE CERVIA CARNE
La Salina di Cervia

• MIELE ACACIA 250 gr
Società agricola Dall'Agata Francesco e figli

• TORRONE
Gardini

• PRALINE COLOURS
Gardini

• CREMINI
Gardini

• SANGIOVESE SUPERIORE - Prugneto 
Poderi dal Nespoli

• CHARDONNAY FRIZZANTE - Colibrì  
Poderi dal Nespoli

• ALBANA SECCA - Campodora
Poderi dal Nespoli

• CAFFE' - Confezione di latta 250 gr 
Torrefazione  Estados Caffè

• AMARO - Insolite Essenze
CavaRei

• AMARO mignon - Insolite Essenze 
CavaRei

• BEVANDA BALSAMICA - Insolite Essenze 
CavaRei

• BEVANDA LAVANDA - Insolite Essenze 
CavaRei

• TISANA - Insolite Essenze 70 gr
in collaborazione con Demetra erboristeria

*offerta minima

5,00 €*

  12,00 €*



Personalizziamolo 
insieme!

BIGLIETTO AUGURALE

E-CARD
offerta libera

 2,00€



"Espressione di uno scatto"  Calendario 2023
Calendario artistico che mostra la realtà attraverso gli occhi dei nostri ragazzi.

 15,00€



Per informazioni
e prenotazioni:

cell: 3289043339
raccoltafondi@cavarei.it

www.cavarei.it
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