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L’iniziativa “Guida Natale 2020” è realizzata dal team di domicilio.app 
con lo scopo di dare sostegno e visibilità agli esercizi commerciali 
del territorio. Con loro abbiamo scelto i migliori prodotti da portare 
nelle mani dei cremonesi durante il periodo delle festività natalizie.
Speriamo che questa guida possa dare qualche buona idea ed 
essere un aiuto alla scelta per chi vuole sostenere l’economia del 
proprio territorio.

Buone Feste,
Il Team di “domicilio.app”
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Il Cesto
di Natale

Nei cesti di natale si trovano 
sempre le stesse cose?

Fatti consigliare prodotti unici 
da aggiungere al tuo Cesto di 
Natale per renderlo ancora più 

speciale e raffinato.
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1. Il Cesto di Natale

Confetture Extra Artigianali 5€

Confetture artigianali di piccoli frutti autoctoni ricchi di 
proprietà benefiche. Scegli tra Melograno, Sambuco, Rosa 
canina, More di gelso, Uva nera, Olivello spinoso, Aronia, 
Pera e aronia.

Azienda:
Rossograno

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/rossograno/

Cotechino Ca’ dell’Ora 11,50€/kg

Prodotto con carni fresche seguendo la ricetta tipica 
cremonese. Un prodotto che non delude e che non può 
mancare sulle nostre tavole nel periodo natalizio.

Azienda:
Salumificio Ca’ dell’Ora

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/salumificio-ca-dellora/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/rossograno/
http://cremona.domicilio.app/negozi/salumificio-ca-dellora/
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1. Il Cesto di Natale

Champagne De Corvette Blanc 
de Blancs Premier Cru

34€

L’essenza dello champagne in una cuvée speciale per gli 
aperitivi e gli antipasti: ottimo abbinamento con ostriche, 
salmone affumicato o parmigiano invecchiato.

Azienda:
FG Srls

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/fg-srls/

Frutta mista

Frutta o verdura freschi da aggiungere al tuo cesto.

Azienda:
Magri Stefano

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/magri-stefano/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/fg-srls/
http://cremona.domicilio.app/negozi/magri-stefano/
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1. Il Cesto di Natale

Classic Salt & Caramel Liquirizia,
Cioccolato Dolce e Sale Marino

10,50€

Il nostro prodotto preferito per Natale è CLASSIC: 
una combinazione di liquirizia, cioccolato dolce e fiocchi 
di sale marino croccanti. Una combinazione vincente, 
inoltre è Gluten Free e fatto a mano. (125g)

Azienda:
MIrtilla MOB

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/mirtilla-mob-di-bertolini-mara/

Mostarda Classica Cremonese
 9 Frutti

29,90€

Mostarda di nostra produzione. La caratteristica di questa 
ricetta antica della Mostarda di Cremona è la canditura del 
frutto con il suo sciroppo e l’aggiunta dell’olio essenziale di 
senape. (1350g)

Azienda:
Formaggi & Salumi d’Italia

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/formaggi-salumi-ditalia/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/mirtilla-mob-di-bertolini-mara/
http://cremona.domicilio.app/negozi/formaggi-salumi-ditalia/
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1. Il Cesto di Natale

Caffè Qualità Oro 12€

Lattina ermetica contenente 250gr di caffè sottovuoto 
qualità oro.
Disponibile in diverse fantasie.

Azienda:
Caffè Tubino

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/caffe-tubino/

Gallette di Mais Rosso 2,50€

Gallette snack di mais rosso. Gustose, friabili e non 
fritte. Ottima alternativa al pane ma anche come snack 
d’aperitivo! (100g)

Azienda:
Azienda agricola agrituristica Il Campagnino

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/agriturismo-il-campagnino/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

https://cremona.domicilio.app/negozi/caffe-tubino/
http://cremona.domicilio.app/negozi/agriturismo-il-campagnino/
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Le Idee
Regalo

Trovare il regalo giusto
non è cosa semplice.

Guarda le proposte e lasciati
guidare alla ricerca

del regalo ideale.

2



domicilio.app Cremona10

2. Le Idee Regalo

Natività sotto l’albero 112€

Opera in legno della Val Gardena. 
Legno dipinto a mano.

Azienda:
Arte Sacra

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/arte-sacra/

Leggings bimbi natalizi 21€

Simpatici leggings a tema natalizio con calzini abbinati, 
destinati a neonati e bambini fino a 3 anni. Il tessuto è 
morbido, caldo e comodo, per giocare in libertà anche il 
giorno di Natale.

Azienda:
PannolinoFelice

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/pannolinofelice/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/arte-sacra/
http://cremona.domicilio.app/negozi/pannolinofelice/
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2. Le Idee Regalo

OBag Doc 99€

O Doc è la nuova borsa di OBag. In pochi mesi è diventata 
un’icona di stile perchè indossata da molte Star. Perfetta 
con tutti gli outfit e disponibile in più varianti colore e 
tracolla all’interno.

Azienda:
Fratello Sole…Sorella Luna

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/fratello-sole-sorella-luna/

Candela in Cera di Soia 
a 4 Stoppini, Fragranze Natalizie.

25€

La fragranza che rilascia una candela accesa è qualcosa di 
avvolgente ed inebriante che non dovrebbe mai mancare 
nelle nostre case, soprattutto a Natale.

Azienda:
Dimensione Natura

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/dimensione-natura/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/fratello-sole-sorella-luna/
http://cremona.domicilio.app/negozi/dimensione-natura/
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2. Le Idee Regalo

Calze Natalizie di Happy Socks 11€

Happy Socks propone ogni anno, oltre alle centinaia di 
calze colorate e originali, molte varianti a tema natalizio. 
Anche quest’anno le possibilità sono tante, coloratissime 
e divertenti.

Azienda:
LB30 NATURAL Concept Store

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/lb30-natural-concept-store/

Kit Completo per Artisti 122 pz 49€

Kit completo per artisti da 122 pezzi: pratica valigetta in 
metallo contenente 56 matite colorate, 24 pastelli a olio, 
10 tubetti di colore acrilico, 10 pennelli, cartoni telati e 
accessori vari.

Azienda:
Colorificio Bergamaschi

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/colorificio-bergamaschi-di-f-milan/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/lb30-natural-concept-store/
http://cremona.domicilio.app/negozi/colorificio-bergamaschi-di-f-milan/
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2. Le Idee Regalo

Kit trattamento Labbra di Diego 
dalla Palma

14€

Il kit, composto da uno scrub e un siero per le labbra, è 
ideale per qualsiasi regalo e per tutte le età.
In negozio puoi trovare numerosi altri kit di Diego della 
Palma.

Azienda:
Nuova Estetica

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/nuova-estetica/

Stampe Cremonesi 60€

Cremona illustrata da Alessandra Belloni in collaborazione 
con The Wall. Una vasta scelta di stampe uniche che 
parlano della nostra città.
Le misure delle stampe sono: 29,7 x 42 cm.
Con cornice +25€.

Azienda:
The wall - idee per vestire la parete

Contattalo sulla pagina:
https://cremona.domicilio.app/negozi/the-wall/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/nuova-estetica/
https://cremona.domicilio.app/negozi/the-wall/
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2. Le Idee Regalo

Cremona - Guida alla Città 
con Cartina

9,90€

Una guida vivace con informazioni attuali sulla città, 
racchiuse in un formato pratico. Corredata da una chiara 
cartina per una rapida ricerca dei luoghi da visitare.

Azienda:
Giramondo Libri

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/giramondo-libri/

Orologio Breil 199€

Il regalo perfetto per lui.
Fa parte dell’ultima collezione Breil, l’orologio al quarzo con 
cronografo, total black, pulsanti rosè e cassa in acciaio. 
Compreso di cinturino in pelle.

Azienda:
Orologeria Argenteria Riga

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/orologeria-argenteria-riga/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/giramondo-libri/
http://cremona.domicilio.app/negozi/orologeria-argenteria-riga/
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2. Le Idee Regalo

La Cachemiretta 29,90€

Morbidissime maglie in misto cachemire, preziose idee 
regalo. Nella mia boutique troverai tanti modelli e non 
solo...

Azienda:
Dalla Simo

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/dalla-simo/

Calze Uomo & Donna con Iniziale 16€

Calze per uomo e donna in caldo cotone, con iniziale 
ricamata in contrasto di colore.

Azienda:
77 Le Calze

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/77-le-calze/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

https://cremona.domicilio.app/negozi/dalla-simo/
https://cremona.domicilio.app/negozi/77-le-calze/
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2. Le Idee Regalo

Sciarpe & Stole di Manila Grace 65€

Sciarpe e stole realizzate con materiali sottoposti a 
trattamenti artigianali e Made in Italy. 
Nella mia boutique troverete una vasto assortimento di 
stampe uniche e tessuti esclusivi.

Azienda:
Patty Abbigliamento

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/patty-abbigliamento/

Confezione Regalo “I colori dell’Orto“ 23,70€

Confezione regalo dedicato alla bellezza delle nostre 
mani, labbra e viso. Il cofanetto dispone di: Crema mani, 
trattamento labbra acido ialuronico e maschera viso “ I 
colori dell’orto” .

Azienda:
Erboristeria I Verdi Segreti

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/erboristeria-i-verdi-segreti/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/patty-abbigliamento/
https://cremona.domicilio.app/negozi/erboristeria-i-verdi-segreti/
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2. Le Idee Regalo

Fango Massaggiabile al Mirtillo 48€

Fango crema al mirtillo, drenante, anti cellulite, 
da applicare sulle zone critiche, assorbibile per le 
proprietà nutrienti ed idratanti. Una coccola cosmetica 
gradevolissima. Regalo ideale!

Azienda:
Estetica Zagara

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/estetica-zagara/

Borraccia Termica - Baci Milano 26€

Borraccia di design collezione Sicily in acciaio inox, 12h 
caldo - 24h freddo. Packaging in abbinamento nelle 6 
varianti. Contattami per prenotarla, per te il mio regalo: 
-10% sul prezzo indicato!

Azienda:
Garo’ S Tappeti & Kilim

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/garo-s-tappeti-kilim/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/estetica-zagara/
https://cremona.domicilio.app/negozi/garo-s-tappeti-kilim/
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2. Le Idee Regalo

Maglie Posturali 55€

Capo rivoluzionario per il miglioramento della postura 
e della respirazione, previene il mal di schiena, riduce lo 
stress e migliora le performance.

Azienda:
Zona Cambio

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/zona-cambio/

Roma Bag Small
Borsa a Mano in Pelle

240,62€

Nuova shopper caratterizzata dalla divisione in tre 
scomparti e richiudibili con zip, due manici per poter 
indossare la borsa a spalla e dotata di tracolla. 
Già scontata del 30% per gli utenti di domicilio.app.

Azienda:
Ebarrito

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/ebarrito/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

https://cremona.domicilio.app/negozi/zona-cambio/
http://cremona.domicilio.app/negozi/ebarrito/
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2. Le Idee Regalo

Gift Box Personalizzate da 20€

Personalizza i tuoi regali. Ti guideremo nella scelta dei 
prodotti migliori da aggiungere al suo interno.
Le combinazioni sono molte e bellissime: prodotti per la 
cura di capelli, viso, corpo e lifestyle. 

Azienda:
HAIR SPIRIT acconciature

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/hair-spirit-acconciature/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

http://cremona.domicilio.app/negozi/hair-spirit-acconciature/
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Il Pranzo
di Natale

A Natale i piatti sono quelli
della tradizione!

Trova il piatto perfetto
per la tua tavola preparato 
da esperti ristoratori del tuo 

territorio.

3
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3. Il Pranzo di Natale

Carciofi alla Romana 5€

I Carciofi alla Romana sono un contorno che unisce gusto, 
semplicità e tradizione. Una delle ricette più antiche della 
cucina Giudaico/Romana. Cotti al sotè con Mentuccia, 
Aglio e Prezzemolo.

Azienda:
Il Cantinone d’Inverno

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/il-cantinone-dinverno/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

Marubini Cremonesi Burro e Salvia 12€

Marubini tradizionali cremonesi con pasta all’uovo fatta 
in casa e ripieno di carne di manzo, gallina, vitello e il 
classico “pistum”, ossia la pasta di salame. Ottimi anche 
nella versione ai 3 brodi.

Azienda:
Hosteria 700

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/hosteria-700/

http://cremona.domicilio.app/negozi/il-cantinone-dinverno/
http://cremona.domicilio.app/negozi/hosteria-700/
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3. Il Pranzo di Natale

Marubini di Carne in Brodo 9€

Raviolini di pasta fresca fatta in casa con ripieno di carne, 
tipici della tradizione cremonese, da gustare in brodo di 
carne (marzo, maiale e pollo).

Azienda:
Il Poeta Contadino

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/il-poeta-contadino/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

Zuppa Rossa di Pesce, 
Molluschi e Crostacei

32€

Pesci, conchiglie e gusci, uniti da un sugo al pomodoro 
leggermente piccante, per sporcarsi le dita in un 
gustosissimo Natale!

Azienda:
Ristorante Il Chitantolo

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/ristorante-il-chitantolo/

http://cremona.domicilio.app/negozi/il-poeta-contadino/
http://cremona.domicilio.app/negozi/ristorante-il-chitantolo/
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3. Il Pranzo di Natale

Antipasto di Pesce 10€

Code di gambero flambate con spuma di patata viola.

Azienda:
Il Poeta Contadino

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/ristorante-la-golena/

Tutte le informazioni per contattare i commercianti e i costi, le modalità e le zone di 
consegna sono disponibili sulla pagina di ogni commerciante su cremona.domicilio.app.

Spaghetti con Crema 
di Pomodorino Giallo

12€

Spaghetti con crema di pomodorino giallo (cotto e 
passato allo chanoix) pomodorino confit salicornia e 
cozze sgusciate.

Azienda:
Ristorante Pizzeria La Pulcinella

Contattalo sulla pagina:
cremona.domicilio.app/negozi/la-pulcinella/

http://cremona.domicilio.app/negozi/ristorante-la-golena/
http://cremona.domicilio.app/negozi/la-pulcinella/
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Aderisci ora

Hai un’attività che 
offre servizio a domicilio?

Aderisci ora
gratuitamente!

cremona.domicilio.app/aderisci/

http://cremona.domicilio.app/aderisci/
http://cremona.domicilio.app/aderisci/
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A domicilio: Il progetto

Il progetto domicilio.app parte da Cremona con cremona.domicilio.
app grazie alla spinta propositiva di una privata cittadina, Beatrice, 
che nella fase di emergenza del Lockdown di marzo 2020 ha cercato 
di fare qualcosa di utile per la propria comunità.

L’idea di un portale per i servizi a domicilio è stata condivisa con 
Dueper Studio, studio di grafica e web di Cremona, che ha supportato 
subito il progetto, anche grazie alla collaborazione di Emberware srl 
e altri partners. 

La finalità fu quella di fare in modo che le persone non fossero 
obbligate ad uscire per acquistare i beni di prima necessità ma 
potessero farlo restando a casa. Trovando risposta ad una propria 
esigenza e contribuendo così a sostenere le attività locali in quel 
momento difficile.
Nella prima fase, da marzo a maggio 2020, la redazione dei 
contenuti è stata affidata al lavoro volontario di privati cittadini 
che hanno aderito in modo individuale all’iniziativa facendo sì che 
il progetto si diffondesse in altri territori, per ora dodici tra cui anche 
due all’estero.

Il progetto, nato in periodo di Lockdown, continua ad essere attivo 
ed è in continua evoluzione con lo scopo di essere un supporto 
digitale a tutte le attività commerciali dei territori interessati.



domicilio.app Cremona26

www.domicilio.app

Seguici su

Buone
Feste

@domicilio.app @domicilioapp 

https://domicilio.app/
https://www.instagram.com/domicilio.app/
https://www.facebook.com/domicilioapp/

