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Terra di Tutti è un’impresa sociale che progetta e realizza prodotti di artigianato in 
economia circolare, applicando politiche di lavoro inclusive. Ciascuno di questi og-
getti è stampato e cucito a mano con materiali di riciclo provenienti da scarti creati 
dal sistema economico e destinato allo smaltimento 
La nostra proposta di idee regalo è pensato in un ottica di sostenibilità am-
bientale e sociale. Abbiamo selezionato i produttori secondo criteri che ri-
specchiano la nostra filosofia di tutela delle tradizioni e cura del territorio. 

Panificio Santa Cruz è un’azienda familiare di panificatori, utilizza farine del territo-
rio e lievito madre vivo per produrre pane e dolci di alta qualità in un connubio tra 
innovazione e tradizione. Realizzano prodotti puri ed etici seguendo le stagioni e 
lavorando in una filiera sostenibile. 

Tenuta Lenzini è un’azienda familiare che si estende per 24 ettari nel paese di 
Gragnano, fra le colline lucchesi. Alla guida ci sono Benedetta e Michele , i quali 
dal 2007 hanno adottato una filosofia biodinamica, eliminando i pesticidi chimici e 
scegliendo una conduzione biologica. 



Confezione CARAMELLA piccola 
realizzata con materiale di  
recupero, stampato a mano 
11x11cm 

BISCOTTI “SANTA CRUZ”  
realizzati con grani antichi
a scelta fra:

01. Samblé speziati

02. Fettine del Faraone 
      (al mirtillo)

03. Farro e Muesli

CARAMELLA piccola

Riutilizzami come addobbo natalizio

350g

350g

350g

01

02 03



Confezione BORSINA 
realizzata in cotone recuperato, 
stampato a mano, con manico.
21x30 cm 

BOTTIGLIA “CASA E CHIESA” 
TENUTA LENZINI

- Bottiglia di vino rosso         75cl

BORSINA

Riutilizzami nella tua quotidianità



Confezione CANESTRO 
realizzato con materiale di 
recupero stampato a mano, con 
manico.
34x12 cm 

BOTTIGLIA “CASA E CHIESA” 
TENUTA LENZINI

- Bottiglia di vino rosso         75cl

CANESTRO 

Riutilizzami come porta sacchetti



Confezione TOVAGLIETTA 
realizzata in cotone recuperato, 
stampato a mano.
48x32 cm 

- PANFORTE CLASSICO    400g 
  

TOVAGLIETTA



Confezione CARAMELLA 
grande 
realizzata con materiale di recu-
pero, stampato a mano.
20x14 cm 

PRODOTTI “SANTA CRUZ” 
realizzati con grani antichi
a scelta fra:

01. Cantucci classici

02. Cantucci cioccolato

03. Panettone classico

04. Panettone cioccolato

CARAMELLA grande 

Riutilizzami come porta sacchetti

500g

500g

500g

500g

01
02

03
04



Confezione BAULETTO
realizzato con materiale di recupero, 
stampato a mano. 
20x20 cm 

PANETTONE “SANTA CRUZ” realiz-
zato con grani antichi
a scelta fra:
 
01. Panettone Classico

02. Panettone Cioccolato

BAULETTO 

Riutilizzami come copri vaso

1kg

1kg



MIX CASSETTA

CASSETTA IN LEGNO
RECUPERATA
Dimensioni: 29x49 cm

Contenuto:

• Vino
• Panettone 
• Cantucci
• Biscottino Samblé 
• 2 tovagliette americane
• 2 tovaglioli 

75cl
1kg

500g
350g



PER INFO E PRENOTAZIONI: 342 8626017 / 
 

Le etichette e i decori possono essere personalizzati per ordini superiori ai 50 pz.  
Fino ad esaurimento scorte con possibili variazioni di tessuto

 

TERRA DI TUTTI impresa sociale
Via di Piaggiori Basso, 85 | 55018

Segromigno in Monte, Capannori | Lucca
dire@terraditutti.it  
www.terraditutti.it



Natale 2022
CATALOGO REGALI PER AZIENDE E PRIVATI



Terra di Tutti è un’impresa sociale che progetta e realizza prodotti di artigianato 
in economia circolare, applicando politiche di lavoro inclusive. Ciascuno di questi 
oggetti è stampato e cucito a mano con materiali di riciclo provenienti da scarti 
creati dal sistema economico e destinato allo smaltimento 
La nostra proposta di idee regalo è pensato in un ottica di sostenibilità am-
bientale e sociale. Abbiamo selezionato i produttori secondo criteri che ri-
specchiano la nostra filosofia di tutela delle tradizioni e cura del territorio. 

Biofficina Toscana nasce dalla voglia di credere in una cosmesi etica con un bas-
so impatto ambientale. La loro linea cosmetica ecobiologica proviene da  
un’ attenta ricerca di pregiate materie prime a km 0 dove si incontrano l’innova-
zione con l’artigianalità e la scientificità con la naturalità.
È proprio la ricerca continua il valore fondante dell’azienda che si tramuta in un 
modo per valorizzare il nostro territorio toscano portando avanti un progetto 
compatibile con l’ambiente in ogni suo processo. 



SACCA BELLEZZA

Un set pensato per dare 
una nuova vita ai capelli 
sfibrati e spenti

• Shampoo rinforzante 
• Maschera centrifugato 
• Siero finish anticrespo 
• Olio secco termoprotet- 
   tivo 



ASTUCCIO BENESSERE

Tre prodotti mirati ed essen-
ziali per la cura dell’uomo 

• Docciashampoo note 
   legnose  
• Crema viso note legnose 
• Crema antiossidante  
    dopobarba 



KIT LABBRA

Un kit con tutto quello che  
serve per la cura e la  
valorizzazione delle tue labbra 

• Matita labbra Aurora nel 
   Chianti
• Scrub labbra levigante 
• Maschera labbra  
   rimpolpante   



PER INFO E PRENOTAZIONI: 342 8626017
 

Le etichette e i decori possono essere personalizzati per ordini superiori ai 50 pz.  
Fino ad esaurimento scorte con possibili variazioni di tessuto

 

TERRA DI TUTTI impresa sociale
Via di Piaggiori Basso, 85 | 55018

Segromigno in Monte, Capannori | Lucca
dire@terraditutti.it  


