




I  prodotti gastronomici che proponiamo utilizzano, per la
maggior parte, materie prime a metro zero, provenienti dagli
orti del Fienile, coltivati secondo metodi naturali, oppure da
produttori locali.

La nostra è una produzione stagionale e artigianale,
genuina e di qualità.

Il valore aggiunto della nostra produzione risiede nell’aspetto
sociale del nostro lavoro: le persone coinvolte nell'intero
processo produttivo appartengono alle categorie più fragili
della comunità. Ecco allora che gli orti, la serra, la cucina e i
laboratori diventano luoghi nei quali è
possibile sperimentare e sviluppare competenze e relazioni, 
luoghi d’incontro, convivenza, formazione e
confronto fra abilità diverse



Cesta small
Contiene:
1 passata di
pomodoro
1 nettare di frutta
1 composta di
frutta
1 creazione
artigianale

12 euro



Cesta Fienile
Contiene:
1 passata di
pomodoro
2 composte di
frutta
1 vasetto di spezie
o sale aromatizzato
1 creazione
artigianale

16 euro



Cesta deluxe
Contiene:1 passata di pomodoro, 2 composte di frutta,
1 vasetto di spezie, 2 nettari di frutta
1 creazione artigianale 26 euro



Il cubotto
Contiene: 1 composta di frutta e un portachiavi
artigianale in legno o in lana cardata

6 euro



Dolce 
succhino

Nettare di frutta senza
coloranti e additivi chimici
in confezione regalo con un
colorato segnalibro in legno
decorato con inserti in lana
cardata

6 euro



La saponetta col cappotto
Si tratta di una saponetta avvolta nella lana cardata, va utilizzata
così com'è sotto la doccia (senza togliere la lana!) per un
piacevole effetto esfoliante, come se fosse una spugna.

6 euro



Tris di dolcezze
Contiene: 2 composte di frutta, 1 miele dell'Azienda
Agricola Alberto Malagutti e Leonardo S.S. di Baura (FE) 8 euro



Cestino lavanda
Contiene: 1 profuma cassetti, 1 saponetta col cappotto 8 euro



Tagliere del Fienile
Un miele Millefiori Azienda Agricola Alberto Malagutti di Baura (FE),
due composte di frutta, un vasetto di peperoncino, un vasetto di
spezie o sale aromatizzato, una creazione artigianale

28 euro



Cofanetto per the e tisane
Cofanetto in legno di varie dimensioni e colorazioni, pezzi unici, all'interno
è suddiviso in scompartimenti, ideali per riporre bustine di the e tisane

A partire
da 22 euro



Cofanetti tematici 
di varie forme e dimensioni

Possibilità di personalizzare il contenuto dei cofanetti con  prodotti a scelta



Coupon regalo
Buono per due persone per una cena o un pranzo presso il ristorante del Fienile

valore di 60 euro



Vieni a trovarci 
 presso il nostro shop!

Tanti regali e confezioni fuori
catalogo presso il nostro
punto vendita al Fienile di
Baura, Via Raffanello 79 (FE).

Si riceve su appuntamento al
337-1096448 o nelle
giornate di apertura che
verranno indicate sulla 
pagina FB Fienile di Baura



 Fienile di Baura
 Via Raffanello 79 
44123 Baura (FE)
0532-1858055
337-1096448

fienile@integrazionelavoro.org
www.integrazionelavoro.org

/fieniledibaura

Per info e ordini
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