
VISTO IL GRANDE SUCCESSO DEGLI ANNI PASSATI ANCHE PER QUESTO NATALE PROPONIAMO UN’ALTERNATIVA AL 

SOLITO CESTO NATALIZIO allo stesso costo, o forse anche a meno, sarai tu a comporre un regalo personalizzato con i 

prodotti che preferisci e a stabilire il valore economico di ogni regalo.  

Il nostro Cesto della Natura è un dono che lascerà a bocca aperta parenti e amici ma prima di descriverti nel dettaglio 

la nostra proposta, ti chiediamo di dedicarci un momento della tua attenzione nella lettura di questa piccola 

presentazione su 

CHI SIAMO e COSA FACCIAMO 

L’Associazione Il Sogno Cheyenne è una piccola realtà di Miola di Pinè nata nel 2010 che ha a cuore ambiente e natura 

in tutte le sue forme. 

Da sempre coltiviamo tutti i nostri prodotti in modo naturale, senza l’utilizzo di agenti inquinanti o sostanze chimiche 

a tutela della salute di TUTTI e della NOSTRA terra come l’olio di Neem, le ortiche, le coccinelle ma anche rospi, rane e 

ricci. Fondamentale inoltre l’aiuto delle nostre api che con la loro attività impollinatrice ci aiutano a produrre non solo 

miele ma anche marmellate, salse, succhi, liquori, ecc. 

Abbiamo una fattoria con tantissime specie di animali; cani, maiali, cavalli, pony, asini, capre, pecore, mucche ma anche 

oche, papere e galline che sono libere di muoversi e di razzolare in ambienti puliti e luminosi che gli consentono ogni 

giorno di donarci tantissime uova fresche e dal sapore genuino. 

Noi penseremo a confezionarli e a farteli trovare pronti, per un ritiro gratuito presso la nostra Azienda o, attraverso un 

servizio a pagamento, consegnarli all’indirizzo da voi indicato. 

IL CESTO DELLA NATURA 

 

Il tuo regalo potrà contenere CONFETTURE, MIELE, SCIROPPI, SUCCHI, LIQUORI, SOTTOLI, ECC.; chiedici il listino dove 

troverai tutti i prodotti disponibili con le relative descrizioni e prezzi. Per informazioni sugli allergeni scrivere a 

info@ilsognocheyenne.it indicando il prodotto di interesse. 

ATTENZIONE: Ci teniamo a dirti che il ricavato della vendita dei nostri prodotti sarà destinato alla cura di tutti i nostri 

animali, per lo più salvati ad un tristissimo destino che da noi ritrovano la loro natura e riacquistano la loro dignità. 

OGNUNO DI LORO HA CONSTANTEMENTE BISOGNO DI CURE FISICHE ed in alcuni casi anche PSICOLOGICHE, OLTRE ALLA 

CLASSICA CURA DELL HABBITAT (stalla, pollaio, scuderia…), DEL CIBO E DI TANTO AMORE. Tutto questo l’Associazione 

lo sostiene autofinanziandosi MA con l’acquisto dei nostri cesti ANCHE TU puoi essere di grande aiuto, compiendo un 

gesto di solidarietà verso questi animali che POTRAI VENIRE A CONOSCERE con la tua famiglia venendo a trovarci PER 

UNA VISITA GUIDATA E APPRENDERE COSI’ LE LORO STORIE che non potranno che arricchire le vostre esperienze di 

VITA. 
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