
Una luce solidale
per un nuovo

Natale 



-Zelten artigianale Panificio Chini Vervò 500g                         
-Pasta maccheroni grano duro marchigiano bio
Laboratorio artigianale Marinelli 500g     
-Pesto di basilico DOP e anacardi CTM
Altromercato 250 g                                                                   
-Groppello di Revò IGT 2015 Cantina El Zeremia 75cl           
-Speck trentino Macelleria Flaim 350g
-Segalini secchi Panificio C6 300g 
-Sottoaceti Agritrentina 300g

                                                                      
                                                                                          

      
-Spumante brut Muller Thurgau Cavit 750ml                         
-Panettone goloso al cioccolato CTM                                       
Altromercato 700g                                                                      
-Mortandela sottovuoto Macelleria Flaim 300g                       
-Farina di polenta Pellegrini 1kg                                                
-Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino 350g              

                                                                  
                                                                                                

Ogni pacco contiene un manufatto 
artistico realizzato a mano nei Laboratori

occupazionali di GSH

Pregiato
Manufatto artigianale in confezione regalo in scatola di cartone o cassetta in legno

Tipico

€ 60,00
 

-Panettone goloso al cioccolato                                               
CTM Altromercato 700g                                                              
-Infuso ai frutti di bosco CTM Altromercato 20 bustine            
-Torrone morbido bio CTM Altromercato 90g                          
-Penne rigate integrali bio CTM Altromercato 500g      
-Lenticchie essiccate bio CTM Altromercato 500g                 
-Passata di pomodoro Mas del Gnac 510g                              

      

Solidale  

€ 50,00
 

€ 50,00
 

LE NOSTRE PROPOSTE 
PACCHI DONO 2022

Manufatto artigianale in confezione regalo in scatola di cartone o cassetta in legno

Manufatto artigianale in confezione regalo in scatola di cartone o cassetta in legno



Gustoso 

-Succo di mela Melinda 100cl                                                  
-Treccia all'uva Panificio Chini Vervò 500g                              
-Miele di Tiglio Mieli Thun 250g                                               
-Arachidi pralinate mani CTM Altromercato 100g                
-Caramelle ai frutti di bosco Agritrentina 150g                      

                                                                                          
      

Irresistibile € 30,00
 Manufatto artigianale in borsa di stoffa  

-Birra Weizen trentina L.M.Melchiori 50cl                               
-Biscotti casalinghi Panificio Chini Vervò 500g                        
-Grissini Panificio C6 200g                                                        
-Farina di polenta Pellegrini 1kg                                             
-Kaminwurzen Macelleria Flaim 3 pz.                                      
-Crauti trentini bio Mas del Gnac 600g               
-Aceto di mela balsamico L.M.Melchiori 50cl    

                                                                                
                                                                                          

      

€ 38,00
 Manufatto artigianale in confezione regalo in scatola di cartone o cassetta in legno



Pacchi dono natalizi GSH,  
cinque soluzioni 

tutte personalizzabili, per accompagnare o
sostituire il tradizionale regalo ad amici, 

 collaboratori, clienti.
Ogni proposta contiene prodotti artigianali

di qualità, di importanti aziende del
territorio trentino ed un manufatto artistico

realizzato con cura nei Laboratori della
cooperativa sociale GSH.

Se pensi che soprattutto a Natale si può
essere più solidali 

e vicini alla gente della tua comunità, 
c'è un piccolo gesto che puoi fare per aiutare i

più deboli. 
Scegliere per i tuoi regali un pacco dono della

cooperativa sociale GSH. 

Per prenotare:
-compila il modulo allegato e invialo a info@gsh.it 

o via fax a 0463 424643
 
 

 Per informazioni
telefonare al numero 0463 424634 presso il

nostro ufficio di Cles. 

38023 Cles (TN)   Via Lorenzoni 21  Tel 0463 424634  Fax 0463 424643
info@gsh.it    www.gsh.it     



MODULO ORDINE GSH

*Dati obbligatori 

Compilare il modulo ordine in tutte le sue parti, firmare ed inviare a
info@gsh.it o via fax al numero 0463 424643. 

Nome*____________________________________________________________________

Cognome*

Azienda

CAP*

Città*

Provincia*

Via* n.*

Tel.*

E-mail*

Partita IVA/Cod. fisc.*

Q.tà     TIPOLOGIA PACCO        Q.tà   TIPOLOGIA PACCO 

_____                                                                                                   PREGIATO

PACCO PERSONALIZZATO (specificare i prodotti)
___________________________________________________________________

Consegna pacchi entro il______________________________________               

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii e dal Regolamento (UE) 2016/679 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti quali fornitori raccolti nella presente scheda saranno
trattati in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii e dal Regolamento (UE) 2016/679 solo
per scopi commerciali e contabili. L'informativa e i diritti dell'interessato inerenti il trattamento dei dati
personali sono nel sito www.gsh.it nella sezione "Privacy". 

Consenso all'invio del materiale informativo e pubblicitario
I dati da Lei conferiti potranno essere utilizzati per l'invio del materiale informativo e pubblicitario via
mail o newsletter. Il conferimento dei dati per tale finalità e/o il consenso al trattamento è facoltativo e
la sua mancanza non potrà comportare l'impossibilità di eseguire la prestazione richiesta. Titolare del
trattamento è GSH Cooperativa sociale Onlus a cui potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti come
definito dalla normativa vigente in materia. Dichiaro inoltre di avere attentamente letto l'informativa e
di prestare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali anche per
finalità informative e pubblicitarie. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

* Do il consenso Nego il consenso 

___________________________________________________________________Data                                                                  Firma                                                                  

38023 Cles (TN)   Via Lorenzoni 21  Tel 0463 424634  Fax 0463 424643
info@gsh.it    www.gsh.it     

TIPICO

GUSTOSO IRRESISTIBILE

SOLIDALE_____                                                                                                   

_____                                                                                                   _____                                                     

_____                                                     


