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artigianato

confanetto incenso monastico 6 profumazioni

300 g

Eremo dell'Assunta Incoronata

artigianato

incenso monastico

225 g

Eremo dell'Assunta Incoronata

artigianato

incenso paradiso

20 g

Abbazia di Zwettl

artigianato

medaglia di San Benedetto

artigianato

regola di San Benedetto

196 pp

Monastero S. Scolastica di Subiaco

artigianato

riproduzione di miniature dei manoscritti

25 x 35 cm

Monastero S. Scolastica di Subiaco

artigianato

rosari in ulivo

artigianato

sacchettini di lavanda

5g

Monastero di Valserena

artigianato

salterio corale (su ordinazione)

428 pp

Abbazia di Praglia

artigianato

segnalibro aromaterapico

3,5 x 17 cm

San Miniato al Monte

Monastero S. Vincenzo Martire

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

acqua di rose

250 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

creme e cosmesi

burro cacao

5 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

burro di karité

50 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

creme e cosmesi

crema all'olio essenziale di melissa

50 ml

Carmelitani del Veneto

benessere

creme e cosmesi

crema dopobarba

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

crema per gambe e piedi

200 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

creme e cosmesi

crema per i piedi

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

crema per i piedi

75 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

crema per il corpo al muschio bianco

250 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

creme e cosmesi

crema per il corpo alla calendula

100 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

crema per il corpo alla propoli

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

crema per il corpo all'olio di oliva

150 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso alla macadamia

50 ml

San Miniato al Monte

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso alla rosa damascena

50 ml

San Miniato al Monte

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso alla vitamina C

50 ml

San Miniato al Monte

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso all'iperico

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso antiossidante

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso dermopurificante

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso idratante

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

crema per il viso idratante

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

crema per le mani

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

crema per le mani al burro di karité

75 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

creme e cosmesi

crema per le mani alla malva

75 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

dopobarba di Camaldoli

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

creme e cosmesi

dopobarba fluido

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

dopobarba fluido analcolico

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

creme e cosmesi

latte detergente

150 ml

Abbazia di Praglia

benessere

creme e cosmesi

latte detergente alla calendula

200 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

lozione dopobarba

100 ml

Monastero di Valserena

benessere

creme e cosmesi

olio di avocado aromatico

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

creme e cosmesi

olio ricco alle mandorle (uso pediatrico)

250 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

creme e cosmesi

siero contorno occhi alle ceramidi naturali

30 ml

San Miniato al Monte

benessere

creme e cosmesi

siero gel all'acido ialuronico

30 ml

San Miniato al Monte

benessere

creme e cosmesi

stick labiale alla pappa reale

5 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

creme e cosmesi

stick labiale alla propoli

5 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

creme e cosmesi

talco alla rosa

100 g

Antica Farmacia S. Anna

benessere

creme e cosmesi

tonico per il viso alla lavanda

150 ml

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

creme e cosmesi

tonico per il viso alla pesca

200 ml

San Miniato al Monte

benessere

creme e cosmesi

tonico per il viso all'equiseto

250 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di lavanda

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di colonia

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di colonia dell'Abate

50 ml

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

profumi e saponi

acqua di profumo al caprifoglio

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di profumo al mughetto

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di profumo al nardo e rosa

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di profumo alla rosa

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di sandalo

50 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

acqua di Sant'Anna (colonia)

50 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

profumi e saponi

acqua profumata agli agrumi

100 ml

Carmelitani della Liguria

benessere

profumi e saponi

acqua profumata per il corpo

100 ml

Carmelitani della Liguria

benessere

profumi e saponi

bagnodoccia al rosmarino

250 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

profumi e saponi

bagnodoccia alla rosa

250 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

profumi e saponi

bagnodoccia con olio 31

200 ml

Cistercensi di Casamari

benessere

profumi e saponi

bagnoschiuma alla lavanda

250 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

balsamo per capelli alla propoli

150 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

caprifoglio eau de toilette

110 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

colonia classica

100 ml

Certosa di Firenze

benessere

profumi e saponi

colonia di Camaldoli

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

colonia per bambini

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

dentifricio alla salvia

100 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

profumi e saponi

dentifricio neve di Camaldoli

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

deodorante alla lavanda

100 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

deodorante alla rosa

150 ml

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

profumi e saponi

deodorante spray

100 ml

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

docciacrema al karité

250 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

docciaschiuma agli agrumi e salvia

250 ml

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

docciaschiuma al miele e tiglio

250 ml

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

elisir di lunga freschezza

125 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

profumi e saponi

gelsomino eau de toilette

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

gelsomino eau de toilette

110 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

lavanda di Camaldoli

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

lavanda eau de toilette

110 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

millefiori della Certosa

30 ml

Certosa di Firenze

benessere

profumi e saponi

miscela di 12 erbe per bagno

5 pz

Antica Farmacia S. Anna

benessere

profumi e saponi

mora e muschio eau de toilette

110 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

mughetto della Certosa

100 ml

Certosa di Firenze

benessere

profumi e saponi

muschio bianco acqua di colonia

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

profumo al melograno

50 ml

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

profumi e saponi

rosa di Sant'Anna

100 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

profumi e saponi

rosa eau de toilette

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

sali da bagno al rosmarino

500 g

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

profumi e saponi

sali da bagno alla lavanda

500 g

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

profumi e saponi

sali da bagno alla rosa

500 g

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

profumi e saponi

sapone liquido al caprifoglio

250 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

sapone liquido al mughetto

250 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

sapone liquido alla lavanda

250 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

sapone liquido alla mandorla dolce

250 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

sapone liquido alla rosa

250 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

sapone liquido alla verbena

250 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

sapone liquido all'arancio amaro

250 ml

Monastero di Valserena

benessere

profumi e saponi

sapone liquido all'oliva e limone

250 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

sapone liquido di marsiglia

250 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

saponetta ai fiori d'arancio

100 g

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

saponetta ai fiori di lavanda

250 g

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

saponetta al burro di karité

150 g

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

saponetta al miele

100 g

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

saponetta aleppo

125 g

Carmelitani della Liguria

benessere

profumi e saponi

saponetta alla calendula

100 g

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

saponetta alla camomilla

100g

Monastero S. Scolastica di Subiaco

benessere

profumi e saponi

saponetta alla cera d'api

100 g

San Miniato al Monte

benessere

profumi e saponi

saponetta alla lavanda

100 g

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

saponetta alla lavanda

100 g

San Miniato al Monte

benessere

profumi e saponi

saponetta alla propoli

100 g

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

saponetta all'acqua termale

100 g

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

saponetta all'argan

150 g

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

saponetta all'argilla verde

150 g

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

saponetta all'olio di oliva

100 g

San Miniato al Monte

benessere

profumi e saponi

saponetta all'oliva e limone

250 g

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

saponetta antico marsiglia

125 g

Carmelitani della Liguria

benessere

profumi e saponi

saponetta cascata di petali

100g

Monastero S. Scolastica di Subiaco

benessere

profumi e saponi

saponetta neve di Camaldoli

125 g

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

saponette a forma di rosa

100 g

Carmelitani della Liguria

benessere

profumi e saponi

saponette ai fiori e ai frutti di Provenza

150 g

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

saponette ai fiori e alle erbe di Liguria

30 g / 100 g

Carmelitani della Liguria

benessere

profumi e saponi

shampoo & balsamo alla camomilla

250 ml

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

shampoo al ginepro rosso

250 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

shampoo al ginseng

200 ml

San Miniato al Monte

benessere

profumi e saponi

shampoo al legno di Panama

250 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

shampoo al miele e tiglio (uso pediatrico)

125 ml

Benedettine di Orte

benessere

profumi e saponi

shampoo alla calendula

250 ml

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

shampoo alla propoli

250 ml

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

shampoo allo zolfo

200 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

profumi e saponi

shampoo all'ortica

250 ml

Abbazia di Praglia

benessere

profumi e saponi

shampoo all'ortica

200 ml

San Miniato al Monte

benessere

profumi e saponi

verbena della Certosa

100 ml

Certosa di Firenze

benessere

profumi e saponi

verbena eau de toilette

110 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

vetiver eau de toilette

110 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

profumi e saponi

violetta della Certosa

100 ml

Certosa di Firenze

benessere

rimedi

abetol

30 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

rimedi

balsamo di Camaldoli al mentolo

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

rimedi

crema al peperoncino, artiglio del diavolo, salice, edera e arnica

100 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

rimedi

crema rossa

100 ml

Cistercensi di Casamari

benessere

rimedi

deodorante per ambienti

150 ml

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

rimedi

deodorante per biancheria

150 ml

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

rimedi

depurativo vegetale per ambienti

150 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

rimedi

effluvio balsamico

50 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

rimedi

essenza per ambiente alla lavanda legnosa

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

essenza per ambiente alla rosa

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

essenza per ambiente frutteto

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

essenza per ambiente Natale

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

latte idratante doposole e dopobagno

200 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

rimedi

lozione di bardana e ortica per capelli

200 ml

Antica Farmacia S. Anna

benessere

rimedi

lozione rivitalizzante per i capelli

100 ml

Monastero S. Vincenzo Martire

benessere

rimedi

olio aromatico alle 31 erbe

100 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

rimedi

olio essenziale di arancio dolce

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio essenziale di citronella

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio essenziale di eucalipto

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio essenziale di lavanda

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio essenziale di lavanda

25 ml

Santuario Gesù Bambino di Arenzano

benessere

rimedi

olio essenziale di melaleuca (tea tree)

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio essenziale di menta piperita

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio essenziale di pino

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio essenziale di rosmarino

12 ml

Monastero N.D. di Ganagobie

benessere

rimedi

olio giapponese

30 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

benessere

rimedi

profumi d'ambiente

10 ml

San Miniato al Monte

benessere

rimedi

sacchetti per biancheria

3 pz

Antica Farmacia S. Anna

benessere

rimedi

salviette imbevute con acqua di melissa

10 pz

Carmelitani del Veneto

benessere

rimedi

unguento alla calendula

40 g

Benedettine di Orte

benessere

rimedi

unguento alla lavanda

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

rimedi

unguento alla lavanda

50 ml

San Miniato al Monte

benessere

rimedi

unguento all'arnica

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

rimedi

unguento all'eucalipto

40 g

Benedettine di Orte

benessere

rimedi

unguento all'iperico

50 ml

Abbazia di Praglia

benessere

rimedi

unguento all'ippocastano

40 g

Benedettine di Orte

benessere

rimedi

unguento apicrema alla camomilla (uso pediatrico)

40 g

Benedettine di Orte

benessere

rimedi

unguento degli avi (arnica)

60 g

Benedettine di Orte

benessere

rimedi

unguento dei prati (piantaggine)

40 g

Benedettine di Orte

benessere

rimedi

unguento dermoscot

50 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

benessere

rimedi

unguento di San Mauro

50 g

Monastero S. Scolastica di Subiaco

benessere

rimedi

unguento solleone

40 g

Benedettine di Orte

cantina

birra

amber

750 ml

Cascinazza

cantina

birra

Benedictus helles bock

500 ml

Abbazia S. Nicola di Rodengo

cantina

birra

blond

750 ml

Cascinazza

cantina

birra

bruin

750 ml

Cascinazza

cantina

birra

kriek con amarene

750 ml

Cascinazza

cantina

birra

La Trappe Witte blanche

330 ml

Monastero di Koningshoeven

cantina

birra

Nicolaus bock

500 ml

Abbazia S. Nicola di Rodengo

cantina

birra

Nursia bionda

330 ml / 750 ml

Monastero S. Benedetto di Norcia

cantina

birra

Nursia extra

330 ml / 750 ml

Monastero S. Benedetto di Norcia

cantina

birra

Olivetanorum cereali e spezie

500 ml

Abbazia S. Nicola di Rodengo

cantina

birra

Orval belgian ale

330 ml

Abbazia N.D. di Orval

cantina

birra

Rochefort n°6 belgian dark strong ale

330 ml

Abbazia N.D. di Saint Rémy

cantina

birra

Tre Fontane tripel con eucalipto

330 ml / 750 ml

Abbazia Tre Fontane

cantina

liquori

acquavite di mele (giovane)

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

acquavite di mele affinata in botte

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

alchermes

500 ml

Certosa di Firenze

cantina

liquori

aloysia (verbena odorosa)

200 ml

Monastero di Valserena

cantina

liquori

amaro

500 ml

Cascinazza

cantina

liquori

amaro al luppolo

500 ml

Abbazia Tre Fontane

cantina

liquori

amaro rabarbaro

100 ml / 700 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

liquori

amaro Sant'Anna

700 ml

Antica Farmacia S. Anna

cantina

liquori

amaro svedese (ricetta di Maria Treben)

200 ml

Antica Farmacia S. Anna

cantina

liquori

amaro tonico

100 ml / 700 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

liquori

arancio amaro

500 ml

Abbazia Tre Fontane

cantina

liquori

brandy

500 ml

Certosa di Firenze

cantina

liquori

cacao

500 ml

Abbazia Tre Fontane

cantina

liquori

centerbe di padre Bernardo

700 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

cantina

liquori

Certosa verde

200 ml

Grande Chartreuse

cantina

liquori

elisir del Priore alla liquirizia

500 ml

Antica Farmacia S. Anna

cantina

liquori

elisir vegetale

100 ml

Grande Chartreuse

cantina

liquori

elixir dell'eremita

100 ml / 700 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

liquori

eucalittino (bottiglia storica)

500 ml

Abbazia Tre Fontane

cantina

liquori

fernet

500 ml

Certosa di Firenze

cantina

liquori

finocchio selvatico

500 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

cantina

liquori

flora di Monteoliveto

100 ml / 700 ml

Monte Oliveto Maggiore

cantina

liquori

gocce imperiali

100 ml / 200 ml

Cistercensi di Casamari

cantina

liquori

grappa Abbazia

100 ml / 500 ml

Monte Oliveto Maggiore

cantina

liquori

grappa al cumino

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

grappa al ginepro

700 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

cantina

liquori

grappa alla genziana

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

grappa alla liquirizia

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

grappa alla ruta

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

grappa all'anice

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

grappa di gewurztraminer

700 ml

Abbazia di Novacella

cantina

liquori

idromele

500 ml

Cascinazza

cantina

liquori

lacrima d'abeto

100 ml / 700 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

liquori

laurus

100 ml / 700 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

liquori

limoncino di padre Bernardo

500 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

cantina

liquori

liquore al miele

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

liquore al rabarbaro

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

liquore di ciliegie

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

liquore di more

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

liquore di susine ramasin

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

liquore genepy

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

mirtillo elixir

500 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

cantina

liquori

nocino

100 ml / 700 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

liquori

nocino

200 ml

Monastero di Germagno

cantina

liquori

rhum

500 ml

Certosa di Firenze

cantina

liquori

rosolio di mandarino

500 ml

Cistercensi di Casamari

cantina

liquori

rosolio officinale di arancio selvatico

250 ml / 500 ml

Benedettine di Pistoia

cantina

liquori

rosolio stomatico (rosa)

500 ml

Cistercensi di Casamari

cantina

liquori

serpillo di padre Giustino

500 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

cantina

vino

Aristo cannonau BIO

750 ml

Compagnia del S. Cuore Evaristiane

cantina

vino

Borbotto bianco

750 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

vino

Borbotto passito

500 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

vino

Borbotto rosso

750 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

cantina

vino

Chardonnay

750 ml

Abbazia Muri Gries

cantina

vino

Claustrum fior d’arancio passito

375 ml

Abbazia di Praglia

cantina

vino

Dominus moscato passito

500 ml

Compagnia del S. Cuore Evaristiane

cantina

vino

Domnus Abbas metodo classico

750 ml

Abbazia di Praglia

cantina

vino

Ex Alto rosato

750 ml

Abbazia di Praglia

cantina

vino

Festum fior d'arancio

750 ml

Abbazia di Praglia

cantina

vino

Flavus gruner veltliner (senza solfiti)

750 ml

Abbazia di Novacella

cantina

vino

Flora monica BIO

750 ml

Compagnia del S. Cuore Evaristiane

cantina

vino

Gewurztraminer

750 ml

Abbazia Muri Gries

cantina

vino

Grance senesi

750 ml

Monte Oliveto Maggiore

cantina

vino

Is Araus vermentino BIO

750 ml

Compagnia del S. Cuore Evaristiane

cantina

vino

La Grangia ciliegiolo BIO

750 ml

Monastero di Siloe

cantina

vino

Lagrein

750 ml

Abbazia Muri Gries

cantina

vino

Lagrein kretzer

750 ml

Abbazia Muri Gries

cantina

vino

Lambrusco

750 ml

Benedettini di Modena

cantina

vino

Maistu metodo classico BIO

750 ml

Compagnia del S. Cuore Evaristiane

cantina

vino

Monaco rosso

750 ml

Monte Oliveto Maggiore

cantina

vino

Pignoletto

750 ml

Benedettini di Modena

cantina

vino

Pinot bianco

750 ml

Abbazia di Klosterneuburg

cantina

vino

Pinot nero

750 ml

Abbazia di Novacella

cantina

vino

Riviera ligure di ponente vermentino

750 ml

Carmelitani della Liguria

cantina

vino

Rubidus raboso

750 ml

Abbazia di Praglia

cantina

vino

Sauvignon

750 ml

Abbazia di Novacella

cantina

vino

Sollemnis fior d’arancio

750 ml

Abbazia di Praglia

cantina

vino

St. Laurent

750 ml

Abbazia di Klosterneuburg

cantina

vino

Torculus raboso passito

375 ml

Abbazia di Praglia

dispensa

dolce

alfajores di mandorla

200 g

Convento Purissima Concezione

dispensa

dolce

bastoncini all'arancia

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

biscotti al cocco

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

biscotti al curcuma

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

biscotti al farro e arancio (senza farina di frumento)

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

biscotti con farina di mais

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

biscotti con orzo (senza farina di frumento)

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

biscotti di farro e papavero

125 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

dolce

biscotti fior d'arancia

250 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

biscotti frumentum

200 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

biscotti integrali alla vaniglia

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

biscotti Prendi un po' di slancio!

110 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

dolce

biscotti solemio

200 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

biscotti torcetti

200 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

cantucci

200 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

caramelle al menthol strong

60 g

Benedettine di Orte

dispensa

dolce

caramelle al miele

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

caramelle al mirtillo (senza zucchero)

60 g

Benedettine di Orte

dispensa

dolce

caramelle all'eucalipto e propoli (senza zucchero)

60 g

Benedettine di Orte

dispensa

dolce

ciambelline al cacao e nocciole

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

ciambelline alle mandorle e zenzero

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

cioccolato al latte con nocciole

150 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

cioccolato al latte senza zuccheri aggiunti

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

cioccolato extra fondente amaro al 70%

150 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

cioccolato fondente al caffè

150 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

cioccolato fondente con arancia candita

150 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

cioccolato fondente con nocciole

150 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

cioccolato fondente extra

150 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

cioccolato fondente senza zuccheri

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

cioccolato nero assoluto

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

colombine

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

crema di cioccolato fondente

350 g

Abbazia N.S. del Sacramento

dispensa

dolce

crema spalmabile bianca

300 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

crema spalmabile fondente

300 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

dulce lactis al cacao

300 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

dulce lactis al caffè

300 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

dulce lactis all'arancia

300 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

dulce lactis alle mandorle

300 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

dulce lactis alle nocciole

300 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

dulce lactis tradizionale

300 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

frollini al limone

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

frutti di bosco

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

gelée gusti frutta

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

gemme di pino

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

gocce di miele e eucalipto

150 g

Abbazia di Praglia

dispensa

dolce

gocce di miele e limone

150 g

Abbazia di Praglia

dispensa

dolce

gocce di miele e propoli

150 g

Abbazia di Praglia

dispensa

dolce

mandorle reali

200 g

Convento Purissima Concezione

dispensa

dolce

margherite con gocce di cioccolato

250 g

Monastero Madonna del Deserto

dispensa

dolce

more di liquirizia

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

pastiglie d'orzo

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

dolce

quadretti di rabarbaro e miele

150 g

Abbazia di Praglia

dispensa

dolce

radice di liquirizia

50 g

Antica Farmacia S. Anna

dispensa

dolce

rombetti di liquirizia e anice

50 g

Abbazia di Praglia

dispensa

dolce

talleri di farro, mela e cannella

60 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

dolce

tartufi al cioccolato fondente

170 g

Monastero N.S. della Moldava

dispensa

dolce

tronchetti di liquirizia

50 g

Abbazia di Praglia

dispensa

dolce

wafer celesti

190 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

aceto balsamico di Modena

250 ml

Benedettini di Modena

dispensa

olio, aceto e spezie

colori di Siloe (peperoncino macinato BIO)

15 g

Monastero di Siloe

dispensa

olio, aceto e spezie

condimento alle erbe

100 ml

Carmelitani della Liguria

dispensa

olio, aceto e spezie

miscela di spezie buon umore

25 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

miscela di spezie per grigliata

100 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

miscela di spezie per insalata

35 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

miscela di spezie per zuppa

25 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

miscela mediterranea di fiori

120 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

nettare (miele) al peperoncino

45 g

Monastero di Siloe

dispensa

olio, aceto e spezie

nettare (miele) allo zafferano

45 g

Monastero di Siloe

dispensa

olio, aceto e spezie

olio al tartufo bianco

60 ml

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

olio, aceto e spezie

olio di semi di papavero grigio

250 ml

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

olio extravergine di oliva

250 ml / 500 ml

Monte Oliveto Maggiore

dispensa

olio, aceto e spezie

olio extravergine di oliva BIO

250 ml / 500 ml

Monastero di Siloe

dispensa

olio, aceto e spezie

olio extravergine di oliva del Convento

500 ml

Carmelitani della Liguria

dispensa

olio, aceto e spezie

olio extravergine di oliva del Garda

500 ml / 750 ml

Eremo S. Giorgio

dispensa

olio, aceto e spezie

sale alle 12 erbe

120 g

Abbazia di Zwettl

dispensa

olio, aceto e spezie

spezie aromatiche

50 g

Antica Farmacia S. Anna

dispensa

olio, aceto e spezie

terre mediterranee (peperoncino macinato BIO)

15 g

Monastero di Siloe

dispensa

olio, aceto e spezie

zafferano in pistilli BIO

0,10 g

Monastero di Siloe

dispensa

olio, aceto e spezie

zenzerino di Siloe (peperoncino macinato BIO)

15 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

ceci neri essiccati BIO

450 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

ceci neri lessati BIO

340 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

confettura di cipolle rosse

250 g

Certosa di Firenze

dispensa

salato

confettura di cipolle rosse, mele golden e aceto balsamico

95 g

Monastero di Germagno

dispensa

salato

confettura di pomodori rosa

250 g

Certosa di Firenze

dispensa

salato

confettura di pomodori verdi al pepe verde

250 g

Certosa di Firenze

dispensa

salato

confettura di popone

250 g

Certosa di Firenze

dispensa

salato

crema di zucca, carote e limoni

300 g minimo

Monastero di Germagno

dispensa

salato

farina di ceci neri BIO

500 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

farina di farro dicocco BIO

500 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

farina di grano triticum turanicum BIO

500 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

farro dicocco in chicchi BIO

500 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

funghi porcini secchi

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

dispensa

salato

giardiniera di verdure

180 g

Benedettine di Orte

dispensa

salato

lenticchie essiccate BIO

500 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

lenticchie lessate BIO

340 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

marmellata di tamarindo

180 g

Benedettine di Orte

dispensa

salato

olive spaccatelle

180 g

Carmelitani della Liguria

dispensa

salato

Parmigiano Reggiano 36 mesi (su ordinazione)

500 g

Benedettini di Modena

dispensa

salato

penne di farro dicocco BIO

250 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

penne di grano triticum turanicum BIO

250 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

pomodori essiccati sott'olio

190 g

Carmelitani della Liguria

dispensa

salato

preparato vegetale

210 g

Monastero di Germagno

dispensa

salato

salsa di peperoncino

95 g

Monastero di Germagno

dispensa

salato

salsa di pomodoro fresco BIO

340 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

salsa piccante BIO

340 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

tagliatelle di farro dicocco BIO

250 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

tagliatelle di grano triticum turanicum BIO

250 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

zuppa di cece nero BIO

350 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

zuppa di farro dicocco BIO

350 g

Monastero di Siloe

dispensa

salato

zuppa di grano turanicum e lenticchie BIO

350 g

Monastero di Siloe

frutteto

conserve di frutta

amarene sciroppate

370 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

arancini selvatici canditi

3 pezzi

Benedettine di Pistoia

frutteto

conserve di frutta

arancini selvatici canditi in rosolio officinale

240 g

Benedettine di Pistoia

frutteto

conserve di frutta

confettura di albicocche e mandorle

375 g

Monastero N.D. di Ganagobie

frutteto

conserve di frutta

confettura di cachi e vaniglia

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

confettura di cachi, castagne e alloro

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

confettura di corbezzoli

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

confettura di cotogne

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di cotogne e miele d'arancio

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

confettura di cotogne e uva malvasia

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

confettura di fichi

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele e arance

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele e cioccolato

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele e mandorle

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele e ribes

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele e rose

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele e spezie

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele nocciole e cacao (con fruttosio)

210 g

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di mele, zenzero e cannella (con fruttosio)

210 g

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di nespole

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di pere

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di pere, noci e uvette

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di rabarbaro

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di rabarbaro e fragole

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di ribes bianco

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di ribes nero

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di sambuco

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

confettura di susine ramassin

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confettura di uva fragola nera

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confetture e marmellate in vasetto monodose

25 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

confetture varie di frutta

230 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

conserve di frutta

confetture varie di frutta

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

crema di castagne

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

crema di castagne e cacao

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

crema di marroni

250 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

crema di nocciole e cacao

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

crema di noci

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

mandorle tostate in miele di robinia

210 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

conserve di frutta

marmellata di agrumi interi

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

marmellata di arance intere

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

marmellata di arance selvatiche

330 g

Benedettine di Pistoia

frutteto

conserve di frutta

marmellata di limoni e zenzero (con fruttosio)

210 g

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

marmellata di pompelmi rosa

300 g minimo

Monastero di Germagno

frutteto

conserve di frutta

marmellate varie di agrumi

230 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

conserve di frutta

miele e frutta al mirtillo

400 g

Antica Farmacia di Camaldoli

frutteto

conserve di frutta

mirtilli sciroppati

400 g

Certosa di Firenze

frutteto

conserve di frutta

nocciole tostate in miele di robinia

210 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

miele

4 tipologie di miele

4 vasetti da 50 g

Antica Farmacia di Camaldoli

frutteto

miele

mi pol gel (miele, polline e pappa reale)

250 g

Antica Farmacia di Camaldoli

frutteto

miele

miele balsamico

250 g

Antica Farmacia S. Anna

frutteto

miele

miele di arancio

250 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

miele

miele di castagno

250 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

miele

miele di eucalipto

250 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

miele

miele di foresta (melata)

500 g

Antica Farmacia di Camaldoli

frutteto

miele

miele di lavanda

250 g

Monastero N.D. di Ganagobie

frutteto

miele

miele di lavanda cremoso

250 g

Monastero N.D. di Ganagobie

frutteto

miele

miele di melata

250 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

miele

miele di robinia

250 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

miele

miele di tiglio

250 g

Carmelitani della Liguria

frutteto

miele

miele millefiori autunnale

250 g

Monastero di Siloe

frutteto

miele

miele millefiori estivo

250 g

Monastero di Siloe

frutteto

miele

miele millefiori primaverile

250 g

Monastero di Siloe

frutteto

miele

miele rosato

500 g

Antica Farmacia S. Anna

frutteto

miele

mirtillo, pappa reale e fieno greco

12 fiale

Antica Farmacia di Camaldoli

frutteto

miele

pappa reale

12 fiale da 3 ml

Abbazia di Valvisciolo

frutteto

miele

polline

100 g

Antica Farmacia di Camaldoli

frutteto

miele

propoli glicola

30 ml

Benedettine di Orte

frutteto

sciroppi e succhi

gel di aloe vera

500 ml

Antica Farmacia S. Anna

frutteto

sciroppi e succhi

nettare di mirtilli

200 ml

Monastero di Germagno

frutteto

sciroppi e succhi

sciroppo all'arancio

160 ml

Benedettine di Orte

frutteto

sciroppi e succhi

sciroppo alle gemme di pino

160 ml

Benedettine di Orte

frutteto

sciroppi e succhi

sciroppo alle gemme di pino (uso pediatrico)

160 ml

Benedettine di Orte

frutteto

sciroppi e succhi

sciroppo di lampone

500 ml

Antica Farmacia S. Anna

frutteto

sciroppi e succhi

sciroppo di menta

500 ml

Antica Farmacia S. Anna

frutteto

sciroppi e succhi

sciroppo di rose

250 ml

Antica Farmacia S. Anna

frutteto

sciroppi e succhi

succo di mela

1000 ml

Abbazia di Novacella

tisaneria

estratti di erbe

acqua di fiori d'arancio

250 ml

Antica Farmacia S. Anna

tisaneria

estratti di erbe

acqua di melissa

50 ml

Carmelitani del Veneto

tisaneria

estratti di erbe

acqua di melissa con contagocce

30 ml

Carmelitani del Veneto

tisaneria

estratti di erbe

benefix (intestino)

50 tavolette

Abbazia di Praglia

tisaneria

estratti di erbe

bona somnia (riposo)

50 tavolette

Abbazia di Praglia

tisaneria

estratti di erbe

cialde di Casamari

35 g

Cistercensi di Casamari

tisaneria

estratti di erbe

estratto di eucalipto

200 ml / 500 ml

Abbazia Tre Fontane

tisaneria

estratti di erbe

estratto di ribes nero

50 ml

Benedettine di Orte

tisaneria

estratti di erbe

frate sonno

60 tavolette

Antica Farmacia S. Anna

tisaneria

estratti di erbe

manna con mannite da fruttosio

250 g

Antica Farmacia S. Anna

tisaneria

estratti di erbe

pozioni di erbe (su ordinazione)

150 ml

Antica Farmacia S. Anna

tisaneria

estratti di erbe

valeriana composta

50 ml

Monastero S. Scolastica di Subiaco

tisaneria

tisane e infusi

camomilla

100 g

Antica Farmacia S. Anna

tisaneria

tisane e infusi

rosa canina

200 g

Antica Farmacia S. Anna

tisaneria

tisane e infusi

roseum al karkadé

100 g

Benedettine di Orte

tisaneria

tisane e infusi

tisana al biancospino

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana al boldo

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana al fucus

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana al salice

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana al sambuco

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana al tarassaco

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla cardiaca

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla frangola

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla galega

50 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla genziana

100 g

Benedettine di Orte

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla liquirizia

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla melissa

60 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla valeriana

60 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alla vite rossa

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana all'anice

100 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alle erbe salutari

30 bustine

Benedettine di Pistoia

tisaneria

tisane e infusi

tisana alle foglie di mirtillo

100 g

Benedettine di Orte

tisaneria

tisane e infusi

tisana alle foglie di ribes nero

100 g

Benedettine di Orte

tisaneria

tisane e infusi

tisana all'uncaria

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana all'uva ursina

70 g

Abbazia di Praglia

tisaneria

tisane e infusi

tisana benedizione della sera

20 bustine

Abbazia di Zwettl

tisaneria

tisane e infusi

tisana buongiorno

50 g

Abbazia di Zwettl

tisaneria

tisane e infusi

tisana del Frate

100 g

Antica Farmacia S. Anna

tisaneria

tisane e infusi

tisana dell'Abbazia

30 g

Abbazia di Novacella

tisaneria

tisane e infusi

tisana equilibrio

100 g

Abbazia di Zwettl

tisaneria

tisane e infusi

tisana erbe di Dio

20 bustine

Abbazia di Zwettl

tisaneria

tisane e infusi

tisana fragola di bosco

100 g

Abbazia di Zwettl

tisaneria

tisane e infusi

tisana respiral al timo

100 g

Benedettine di Orte

tisaneria

tisane e infusi

tisana serenità al tiglio

100 g

Benedettine di Orte

tisaneria

tisane e infusi

tisana sogno di frutta

100 g

Abbazia di Zwettl

tisaneria

tisane e infusi

tisana tre radici alla curcuma

100 g

Benedettine di Orte

