A natale

scegli i tuoi regali tra le proposte

del comme
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antofole in feltro dai colori allegri e dalle forme
originali, pullover, sciarpe, scalda muscoli, guanti, tutto
rigorosamente in alpaca morbidissima, foulard di seta ricamati
a mano, camicette, gonne e
pantaloni di shantung, collane,
braccialetti, anelli di ogni genere, pashmina di chashmire
pregiato, animaletti scolpiti
nella pietra, raffinate statue in
ottone, vasi in terracotta realizzati secondo le tecniche Maya,
miele e caffè del Sud America,
mango delle Filippine … e
tanto altro ancora vi aspetta
alla Boutique Caritas Ticino in
Piazza San Rocco a Lugano e
in via San Gottardo a Chiasso o
direttamente su internet al sito:
www.catishop.ch.
Un universo che racconta e
testimonia storie di donne e
uomini che grazie al loro lavoro,
organizzato e sostenuto dai canali del commercio equo, possono offrire una vita dignitosa a
loro stessi e ai propri figli.

Novità: Catishop, con il negozio
online di Caritas Ticino puoi scegliere tranquillamente da casa
tua e pagare con carta di credito. Il tuo acquisto ti verrà spedito
a casa o inviato alla persona alla
quale vuoi venga recapitato.

equo
lu-ve
9.00-12.00 14.00-18.30
sabato
10.00-17.0017.00

Boutique Caritas Ticino
Piazza San Rocco a Lugano

Negozio virtuale di Caritas Ti

www.catishop.ch
Invia un regalo
a qualsiasi ora
dal tuo PC sulla rete internet

ercio
E per chi ama l’usato...
Mercatini Mobili
Lugano, Via Bagutti 6 - tel. 091/923 85 49
Giubiasco, Via Olgiati 44 - tel. 091/857 74 73

icino

Boutique Caritas Ticino
via San Gottardo a Chiasso
ma-ve-gio
9.00-11.00
lu-sa
14.00-17.00

Mercatini dell’usato
Bellinzona, c/o casa per Anziani Paganini-Rè
Bellinzona, Via C. Marzio 2 - tel. 091/825 91 22
Chiasso, corso S.Gottardo - tel. 091/682 85 68
Locarno, Via Ospedale 6 - tel. 091/751 39 19
25
Lugano, Via Lucchini 12 - tel. 091/921 32 22
Lugano, Via Bagutti 6 - tel. 091/923 85 49
Pollegio, Centro S. Maria - tel. 091/862 43 93
Pregassona, Via Merlecco 8 - tel. 091/936 30 20
Stabio, Via Giulia 24 - tel. 091/647 06 06

