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I MagazziniOz, nati da un’iniziativa di CasaOz, sono una cucina, 
un emporio e una caffetteria nel centro di Torino dove si formano e 

lavorano giovani con disabilità e persone rifugiate.
I MagazziniOz sostengono CasaOz, luogo di accoglienza per i bambini 
che vivono la malattia e la disabilità insieme alle loro famiglie. CasaOz 
è prima di tutto una casa, nata per offrire una quotidianità che cura, 
fatta di laboratori, gioco e un insieme di cose semplici che hanno il 

sapore della famiglia.

Dal 2007 a oggi CasaOz ha aiutato più di 2.300 persone provenienti da 
oltre 40 Paesi del mondo.

Tutto ciò è possibile grazie all’aiuto di chi sceglie di essere al suo fianco, 
sostenendo i suoi progetti giorno dopo giorno. 

In questo anno difficile per molti, è importante essere
insieme, più che mai!

Per Natale, scegliere un dono dei MagazziniOz è un gesto concreto che 
ti permetterà di aiutare chi vive l’emergenza nell’emergenza e di offrire 
a bambini e famiglie la possibilità di vivere momenti felici a CasaOz. 

In questo catalogo troverai alcune idee regalo pensate per te, la tua 
famiglia e i tuoi amici.

Buon Natale! 
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Scatola Regalo per 2 vasetti
MagazziniOz

La Scatola Regalo può contenere 2 vasetti a scelta tra:

2 euro
4 euro
4 euro

6 euro
6 euro
6 euro
6 euro

4 euro
4 euro
4 euro

I vasetti possono essere acquistati anche singolarmente e senza astuccio

* Violette Leone (70 gr)
* Lamponi Leone (70 gr)
* Sukai Leone (55 gr)  
* Senateur Leone (75gr)
* Ghiaia del Po Leone (70gr)
* Gelées Pesche e amaretto Leone (80g)
* Gelées Zenzero e cioccolato Leone (80g)
* Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente Guido Gobino (50 gr) 
* Tourinot di Guido Gobino (45 gr) 
* Crema spalmabile al pistacchio Pariani (80gr)
* Crema spalmabile alla nocciola Pariani (80gr)
* Crema spalmabile alla mandorla Pariani (80gr)

6 euro
6 euro
6 euro
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Gavi - Cantina La Mesma
La Cantina La Mesma si trova a Monterotondo,

nel cuore della DOCG del Gavi

Dolcetto d’Alba - Tenuta Carretta
La Tenuta Carretta si trova a Piobesi d’Alba,

nel Roero

Vaso Giandujotti
Guido Gobino
personalizzati CasaOz (200gr)

24 euro

Vaso Nocciole tostate
Tastëlanghe (230gr)

 
piemontese by

The Spiritual Machine (200 ml)

24 euro

Vaso Giandujotti
Guido Gobino

personalizzati CasaOz (200gr)

Spumante Bollicine MagazziniOz - 
Cantina Marenco
La cantina Marenco si trova a Strevi, 
nell’Alto Monferrato. 

Panettone Tradizionale
Galup (750gr)

30 euro

22 euro

KIT Piemontese

KIT Goloso

KIT Vini del Territorio

KIT Classico
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Biglietto di auguri 
cartaceo
Formato A5, pacco da
6 biglietti (buste incluse)

12 euro

Panettone Tradizionale 
Galup da 750 gr 

18 euro

Spumante Bollicine MagazziniOz
La cantina Marenco si trova a Strevi, 

nell’Alto Monferrato. 

Vaso Giandujotti Guido Gobino
personalizzati CasaOz (200gr)

10,50 euro

15 euro
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Amaro ricetta artigianale 
piemontese by
The Spiritual Machine

20 euro

Bottiglia Vermouth Rosso piemontese 
by The Spiritual Machine

20 euro

Astuccio 4 Panettoni
Mignon Galup

Ogni astuccio contiene il Mignon 
da 100 gr in 4 gusti per tutti i 

palati: il tradizionale, le fragoline, 
il cioccolato, il paradiso

15 euro



Decorazioni Solidali
Ceramiche raffinate prodotte a mano.
Prodotto simbolo del Natale di CasaOz giunto alla sua nona edizione.
DISPONIBILITÀ LIMITATA 12 euro

10 euro

Tourinot in confezione Pallina
decorata
Pallina di legno dipinta 
dai bambini durante
il laboratorio creativo di CasaOz,
accompagna i deliziosi Tourinot
di Guido Gobino. 
Prodotto artigianale 

Se hai un’azienda o sei un libero professionista,
abbiamo un catalogo di Natale pensato

esclusivamente per te.
Se vuoi ordinare i prodotti e

ricevere più informazioni 
contatta  Martina Maggiora

martina.maggiora@magazzinioz.it – 349 6240910

Trovi tutti i prodotti e tanti altri 
nell’Emporio di MagazziniOz 

via Giolitti 19A Torino
segreteria@magazzinioz.it –  011.0812816
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La Collezione delle
Decorazioni Solidali



Quotidianità che cura. Questo facciamo: offriamo ai 
bambini malati e alle loro famiglie un luogo di quotidianità, 
che faciliti i loro giorni. Accogliamo, ascoltiamo, offriamo 
conforto. Cose che spesso sono in grado di fare la 
differenza nella vita di ciascuno di noi. E infatti vediamo  
i bambini sorridere e le famiglie tornare a guardare avanti, 
e trovare in CasaOz innanzitutto una casa per sé. Una 
casa dalla quale si va e si viene. Una casa che ti aspetta. 
Una finestra sicura dalla quale affacciarsi sul mondo.

CASAOZ, UNA CASA,
UNA QUOTIDIANITÀ CHE CURA

corso Moncalieri 262
10133 Torino

tel.  011.6615680
casaoz@casaoz.org

www.casaoz.org 

via Giolitti 19A
10123 Torino

tel. 011.0812816
segreteria@magazzinioz.it

www.magazzinioz.it


