
articoli per acquisti, regali e mercatini 
 

 
bandierine preghiera     piccole fr. 5.-      medie fr. 10.-      grandi fr. 15.- 
 
        

anelli argento e pietre locali grandi   fr. 60.-  
    piccoli   fr. 40.-     
 

collane di preghiera grani Mala in legno e perle fr. 10.-      
  
bracciali in legno Tenden (Nepal+Tibet)  fr. 10.-   

bracciali in pietra (vari colori)    fr. 15.-   

bracciali in perle (bianco/nero) sea stons  fr. 15.-   
 

bracciali in osso di yack (colore bianco)  fr. 15.-  
 
 

berretti lana di yack     fr. 15.-   
 

calze lana di yack     fr. 18.-  

guanti lana di yack     fr. 20.-     

 

borse grandi stoffa     fr. 20.-   

borsette varie dimensioni e modelli   fr. 15.-   

borsellini o astucci stoffa ricamata   fr. 10.-   

porta documenti stoffa ricamata   fr. 6.-   

custodie per il telefonino stoffa ricamata  fr. 8.- 

 

quadernetto carta/cotone fatto a mano  fr. 10.- 

 
 

fermagli per i capelli in osso    fr. 7.- 
   
saponette vari aromi    fr. 8.-  
  

crema ricca di albicocche (viso, mani e corpo) fr. 15.-  
 
lavanda sacchettino    fr. 5.-  
 
incenso scatola di plastica rossa   fr. 5.-    
    scatola semplice di cartone  fr. 8.-  
 

cucchiaini in rame     fr. 20.- 
 



tè cardamomo e cannella del Kashmir 
50g x 50 tazze      fr. 7.- 
     
garam masala 50g        
per salse e condire carne, pesce e verdure  fr. 7.- 
  
haldi zafferano delle indie 50g 
non ha sapore, ma colora e aiuta a dimagrire fr. 7.-   
 
peperoncino rosso 50g    fr. 7.-   
peperoncino normale 50g    fr. 7.-   
 
coriandolo 50g     fr. 7.-   
 
 
 

DVD con i documentari su Munsel School 
francese e italiano      fr. 15.-   
  
cartoline singole grandi, foto+pensieri buddisti fr. 5.-   
 

cartoline in confezione da 5 pezzi, con busta fr. 6.- 
     

piccolo album fotografico 
con testi buddisti di meditazione   fr. 20.- 
 
libro “  Una scuola a due passi dal cielo ”  fr. 20.- 
 
catalogo “  Florario & Gattario  ”   fr. 25.- 
sull’esposizione di fotografie e vignette 
di Gabriella Corti e Adriano Crivelli (estate 2018) 
 
            
foulard in vari colori e fantasie  
 

100% seta      fr. 40.-   
 

100% lana      fr. 60.- 
 

50% seta - 50% pashmina    fr. 60.-   
 

70% pashmina - 30% seta    fr. 75.- 
 

100% pashmina     fr. 80.-   
 

100% pashmina, ricamati a mano   fr. 150.-             
 
 
 
 
 

 
I prezzi sono indicativi e possono subire modifiche            gennaio 2019 


