
Catalogo prodotti progetto tutto fa Natale  OMRCC

Salve  qui di seguito è nostra intenzione presentarvi i prodotti 

che anche quest’ anno OMRCC ha selezionato per il progetto 

tutto fa natale.

OMRCC (Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo) 

è una ONLUS con lo scopo di aiutare chi è più in difficoltà, e 

progetti come questo ci danno la possibilità di realizzare tali 

nobili obiettivi.

Quest’ anno vi portiamo una selezione di prodotti di aziende 

artigianali  e 100% made in Italy .

Eccellenze nel loro settore .

-Ravotti Distillati artigianali (pag.1)

-3D Laser Works lavori di taglio laser e stampa 3d (pag.2)

-Silvio Bessone puro cioccolato(pag.3)

Aiutaci  ad aiutare .



Ravotti per OMRCC

Un pensè:
Amaro nato 
per dar vita 
alla distilleria 
Ottimo per un 
dopo pasto.

Grappa Dolcetto 
Gusto 
armonioso
Ottima per 
correggere il 
caffè.

Grappa Moscato
Il breve passaggio 
in botte gli dona il 
tipico colore 
ambrato unito ad 
una grande 
aromaticità. 
Da bere in 
purezza.

Grappa Arneis
Morbida e piena 
dai sapori erbacei.
In bocca sprigiona 
piacevoli aromi 
mandorlati.

Grappa Barolo
Intensa con note 
legnose e speziate 
dal gusto 
persistente e 
deciso.

Liquore Genepy
Ottenuto dalla 
macerazione dei 
fiori di Genepy.
Eccellente dopo 
pasto.

Prezzo singolo pezzo ….euro 15 Spedizione  Da 1 a 3 pz….euro 22   Da  4 a 7 pz ….euro 24,5   Da 8 pz in su ….euro 25 

Liquore Ciliegia
Da servire fresco 
ottime proprietà 
digestive .
Perfetto sul gelato 
o nella 
preparazione dei 
dolci.

Liquore Menta
Da servire fresco 
non ghiacciato. 
Fatto con 
ingredienti 100% 
made in piemonte.

Liquore MIRTILLO
Da servire fresco 
ottime proprietà 
digestive .
Perfetto sul gelato 
o nella 
preparazione dei 
dolci.



3D Laser Works per OMRCC

Decorazioni per 
albero di Natale 
personalizzate da 
5€ 7 cm di 
diametro taglio 
laser su feltro e 
legno
3€ feltro su feltro. 

Casette di natale 5€ cad. 8,5 cm 
di altezza taglio laser su feltro.

Villaggio di natale trio 25€ 
lunghezza 35 cm taglio 
laser su multistrato in 
legno da 4 mm
Singolo 15€ lunghezza 35 
cm (img.1.2.3).

Orologio 30€ bicolor dimensioni 
25 cm circa Stampa 3D.

Portachiavi personalizzati a 
partire da 3€ Taglio laser.

Porta tovaglioli personalizzati a 
partire da 20 € Stampa 3D.

Spedizione  ….euro 15 



Silvio Bessone per OMRCC

Prezzo Scatola 9pz….euro 10 

Cioccolatini di altissima qualità firmati dal maestro cioccolataio Silvio Bassone 
in 2 confezioni ideate per OMRCC.

Prezzo Sacchetto 290gr ….euro 15 

(gusti : Cocco, Arancia, Nocciola ,Cacao, Mandorla, Caffè )

Spedizione  ….euro 10 


