
Cesti di Natale

A Natale regala sapori autentici e solidali!



La qualità sta nella vicinanza 
Sostenibilità, filiera corta, agricoltura biologica e cooperazione sociale, relazione con 
il territorio sono i principi su cui si fondano le nostre attività. Produciamo farine, miele, 
conserve dolci e salate, uova biologiche e salumi. Tutte le produzioni sono naturali e genuine. 
Trasformiamo i nostri prodotti ortofrutticoli nel laboratorio delle conserve dotato di macchinari 
e tecnologie di ultima generazione. Questo ci permette di preservare tutte le qualità nutrizionali 
di frutta e verdura che possono essere gustate nei mesi invernali. Completiamo la nostra 
offerta con una selezione accurata di specialità enogastronomiche italiane che rispecchiano il 
nostro stile e i nostri valori.

Pratichiamo agricoltura biologica e produzione di salumi artigianali. Lavorati con passione, 
rispettano il lavoro di chi li produce e tutelano l’ambiente e la biodiversità. L’elegante e accurata 
confezione e l’attenzione ai dettagli garantiscono il trasporto sicuro e una conservazione 
ottimale. Le confezioni natalizie di Cascina Nibai permettono di gustare prodotti di qualità con 
una importante valenza sociale. Scegliendo tra i diversi cesti natalizi sosterrai le attività 
della cooperativa dedicate alle persone fragili e con disabilità. Non solo: regalando ai 
tuoi collaboratori, dipendenti e clienti un cesto di Cascina Biblioteca, contribuirai a diffondere il 
valore della solidarietà.

A Natale regala sapori autentici e solidali!

CASCINA NIBAI Cesti di Natale 2022

CESTO n.^1In vino veritas

Prezzo (iva esclusa) - 84,90 €

Miele 
nostra produzione

Cascina Biblioteca - 250 g

Confettura extra 
zucca e arancia 

Cascina Nibai - 212 ml

Chutney 
di mele 

Cascina Nibai - 212 ml

Melanzane 
sott’olio 

Cascina Nibai - 314 ml

Composta 
cipolla rosse 

Cascina Nibai - 212 ml

Riso Carnaroli 
Simone Lesca - 1 kg

Vino rosso Abbondanza 
Maggi - 750 ml

Olio evo BIO 
I Frutti del sole - 750 ml

Passata di pomodoro
Iris - 680 ml

Tagliatelle nido semola 
Iris - 500 g

Polenta 
Cascina Nibai - 1 kg

Salame 
Pizzocchero - 500/700 g

Cotechino
Pizzocchero - 400/600 g

Lenticchie 
Frutti del sole - 500 g

Per effettuare un ordine o per maggiori informazioni 
scrivici a spaccioagricolo@cascinanibai.it oppure 

chiamaci al numero 3420646439.



deliziati!

Prezzo (iva esclusa) - 68,10 €

Polenta 
Cascina Nibai - 1 kg

Salame 
Pizzocchero - 500/700 g

Cotechino 
Pizzocchero - 400/600 g

Lenticchie 
Frutti del sole - 500 g

Barbera 
Poggio Morsinga - 750 ml

Olio evo BIO 
I Frutti del sole - 750 ml

Miele 
nostra produzione

Cascina Biblioteca - 250 g

Confettura extra 
pomodori verdi 

Cascina Nibai - 212 ml

Marmellata 
arancia 

Cascina Nibai - 212 ml

Confettura 
extra fragola 

Cascina Nibai - 212 ml

CESTO n.^2 Campagnolo

Prezzo (iva esclusa) - 58,90 €

CESTO n.^3

Polenta 
Cascina Nibai - 1 kg

Cacciatorini x4
Pizzocchero - 400/500 g

Cotechino 
Pizzocchero - 400/600 g

Lenticchie 
Frutti del sole - 500 g

Pinot nero 
Maggi - 750 ml

Olio evo BIO 
I Frutti del sole - 750 ml

Passata 
di pomodoro

Iris - 680 ml

Composta 
cipolla rosse 

Cascina Nibai - 212 ml

Confettura extra 
pomodori verdi 

Cascina Nibai - 212 ml
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Capodanno sfizioso

Prezzo (iva esclusa) - 37,80 €

CESTO n.^4 

Polenta 
Cascina Nibai - 1 kg

Cotechino 
Pizzocchero - 400/600 g

Lenticchie 
Frutti del sole - 500 g

Miele 
nostra produzione

Cascina Biblioteca - 250 g

Confettura extra 
zucca e arancia 

Cascina Nibai - 212 ml

Peperoni 
sott’olio

Cascina Nibai - 212 ml

Melanzane 
sott’olio 

Cascina Nibai - 314 ml

Passata di pomodoro
Iris - 680 ml

Tagliatelle nido semola 
Iris - 500 g

Prezzo (iva esclusa) - 33,90 €

Prezzo (iva esclusa) - 25,90 €

CESTO n.^5 

La merenda di una volta

CESTO n.^6 

Natale Lombardo 

Salame 
Pizzocchero - 500/700 g

Barbera 
Poggio Morsinga - 750 ml

Taralli
D’Avenia - 500 g

Polenta 
Cascina Nibai - 1 kg

Cotechino 
Pizzocchero - 400/600 g

Lenticchie 
Frutti del sole - 500 g

Prosecco 2278 
Maggi - 750 ml
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Alternative Vegetariane...

Per effettuare un ordine o per maggiori informazioni scrivici 
a spaccioagricolo@cascinanibai.it oppure chiamaci al numero 3420646439.

Prezzo (iva esclusa) - 17,90 €

CESTO n.^7

Agrodolci tentazioni

Chutney 
di mele 

Cascina Nibai - 212 ml

Confettura extra 
pomodori verdi 

Cascina Nibai - 212 ml

Caciottina
Caseificio Tomasoni 

- 400 g

L'orto di Nibai

Soavi delizie
Prezzo (iva esclusa) - 17,00 €

Prezzo (iva esclusa) - 15,00 €

CESTO n.^8  

CESTO n.^9

Peperoni 
sott’olio

Cascina Nibai - 212 ml

Melanzane 
sott’olio 

Cascina Nibai - 314 ml

Composta 
cipolla rosse 

Cascina Nibai - 212 ml

Miele
nostra produzione

Cascina Biblioteca - 250 g

Marmellata 
arancia 

Cascina Nibai - 212 ml

Confettura 
extra fragola 

Cascina Nibai - 212 ml
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Chi siamo in poche parole...
Cascina Nibai è una vecchia cascina che si trova nelle campagne di Cernusco sul Naviglio 
e ha saputo mantenere la sua vocazione agricola e sociale. Ha un agriturismo, una bottega 
agricola, un laboratorio di trasformazione, una piattaforma di compostaggio; produce cereali, 
miele, salumi, uova biologiche; accoglie i bambini nei campus estivi e le persone con disabilità 
per fare tirocini e alternanza scuola lavoro, oltre ad avere alcune abitazioni destinate a persone 
fragili.

Cascina Nibai è parte di Cascina Biblioteca, una cooperativa sociale che dagli anni ’90 
si occupa di disabilità e fragilità nel territorio milanese, gestendo centri diurni per persone 
con disabilità e autismo, tra cui CSE, CDD, CDD Autismo, SFA; residenze protette, comunità 
sociosanitarie e micro-comunità per persone fragili, assistenza domiciliare, accoglienza 
sociale. 
Si occupa, inoltre, di inclusione lavorativa nel settore della manutenzione del verde, 
nell’agricoltura sociale con la produzione e la vendita di prodotti agricoli e di miele e nelle 
attività di ristorazione. 

La cooperativa propone corsi inclusivi di teatro, danza, circo, calcio integrato, equitazione, 
campus estivi, attività di educazione ambientale per le scuole, attività di tempo libero inclusive, 
attività di educazione ambientale dedicate alle scuole.
Cascina Biblioteca collabora anche con il Comune di Milano, attraverso la gestione di due 
spazi WeMi, punti di incontro e orientamento per i cittadini, in Via Ornato e in via Rizzoli. Infine, 
la cooperativa propone attività di volontariato aziendale e team building.

Condizioni
1) Prezzi: I prezzi esposti si intendono esclusi di IVA.
2) Composizione confezioni: Tutte le confezioni natalizie saranno composte come da catalogo, fino ad esaurimento scorte. I prodotti mancanti  
 saranno sostituiti con altri dello stesso valore, previo accordo con il cliente. Le confezioni sono curate in ogni minimo dettaglio ed eseguite  
 rigorosamente a mano.
3) Come ordinare: gli ordini possono essere trasmessi tramite modulo d’ordine via email scaricando l’apposito modulo: www.cascinanibai.it dove  
 è possibile reperire maggiori dettagli relativi ai prodotti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3420646439 oppure scrivere a:  
 spaccioagricolo@cascinanibai.it. Tutte le confezioni ordinate nei tempi indicati, saranno consegnate entro il 23 dicembre.
4) Consegna entro 20km dalla sede da concordare contattando il numero 3420646439.
5) Ritiro franco Cascina Nibai: È possibile il ritiro presso Cascina Nibai entro 4 gg lavorativi dalla conferma dell’ordine e dalla consegna di  
 eventuali biglietti di auguri non personalizzati.
6) Modalità di pagamento: Bonifico Bancario all’Ordine. In caso di situazioni particolari ci riserviamo di concordare forme di pagamento diverse.
7) Un servizio sicuro: Il committente che dovrà, nel suo interesse, verificare la merce all’arrivo primadi effettuare il ritiro,  
 controllandone stato, identità, numero di colli e confrontandoli con il DDT della spedizione. In caso di eventuali contestazioni,  
 le stesse dovranno essere annotate sulla bolla di spedizione, controfirmate dal vettore e comunicate al nostro servizio clienti: negozio@ 
 cascinanibai.it entro 48 ore, altrimenti saranno da intendersi nulle. Dopo tale termine non saranno accettate contestazioni. Ricordiamo che la  
 firma del Documento di Trasporto comprova che la merce ricevuta è conforme.
8) Confezionamento: I nostri prodotti saranno consegnati in confezioni di cartone color Avana; materiale riempitivo biodegradabile; chiusura con  
 elegante nastro personalizzato “Cascina Nibai e Cascina Biblioteca”.
9) Detrazione IVA: I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi sono da considerarsi integralmente deducibili dal reddito di  
 impresa e con IVA totalmente detraibile nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro, altrimenti qualificati come  
 spese di rappresentanza.

Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016. Informiamo che 
Cascina Biblioteca società cooperativa sociale di solidarietà a r.l. – onlus, Via Casoria 50, 20134, Milano, titolare del trattamento dei dati, tratterà i 
dati personali da Lei forniti per evadere gli ordini commerciali eventualmente ricevuti e inviarle pertinenti comunicazioni commerciali. Circa i Suoi 
dati, trattati da Cascina Biblioteca, potrà esercitare
i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifca, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità).
Cascina Biblioteca società cooperativa sociale di solidarietà a r.l. – onlus La informa che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente 
con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante 
stesso. I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi fermo il diritto alla revoca del consenso in ogni tempo. I Suoi 
dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee
modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti, collaboratori, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti
quali Titolari.
Ulteriori informazioni sulla privacy si trovano sulla seguente pagina del nostro sito https://cascinabiblioteca.it/privacy-policy/.
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Cascina Nibai 
Via Al Cavarott, 11, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

CASCINA NIBAI

cascinanibai.it Cascina Nibai - agriturismo e bottega@cascinanibai


