
 Bomboniere Solidali 

 
Un  Momento importante della tua vita 

il tuo Matrimonio, la Nascita di tuo figlio, il suo Battesimo 

Vivi questi momenti meravigliosi  

con la consapevolezza che hai fatto anche un grande gesto 

per la ricerca scientifica 

 

 



 

Scatolina cuore: art. 001A 

                   

   Prezzo: 1,50 euro                                                                                        Scatolina porta confetti 

bianca in carta                                                                                                                                                                                    

con nastro in raso bianco  

 Misure:  misura 10x9x3 cm 

 

Nel prezzo è inclusa: 

 la scatolina  

il nastro in raso bianco 

Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto : 50 pezzi 

Riceverai le tue scatoline entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00  euro 

 

 

 

 
 
   



Scatolina cuore: art. 001B 

 

Prezzo: 9,00 euro.                                                               Scatolina porta confetti bianca in carta                                                                                                                                                                            

con nastro in raso bianco  

 Misure:  misura 10x9x3 cm 

 

 Nel prezzo è inclusa: 

 scatolina 

confetti 

i nastri ,il cui colore potrà essere scelto da te 

 il fiorellino come indicato dalla foto 

confezionamento  della bomboniera 

Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”.  

Minimo acquisto : 50 pezzi 

 

Riceverai le tue scatoline entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 



Scatolina Kraft: art. 002A 

 
Prezzo: 3,00 euro                                                          Scatolina porta confetti kraft tema viaggio  

                con spago e ciondolo color bronzo  

( ciondolo bussola e globo) 

Misure:   6x4,5x3,5 cm 

Nel prezzo è inclusa: 

 la scatolina 

lo spago  

il ciondolo 

Scatolina, spago e ciondolo verranno assemblati da te 

Il Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto : 50 pezzi 

 

 

Riceverai le tue scatoline entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 

 



Scatolina Kraft: art. 002B 

 

 
Prezzo: 7,50 euro                                                                                                                Scatolina porta confetti 

kraft tema viaggio  

                con spago e ciondolo color bronzo  

( ciondolo bussola e globo) 

Misure:   6x4,5x3,5 cm 

                                                                                                     Nel prezzo è inclusa:  

scatolina  

spago 

ciondolo scelto da te 

confetti 

il Tag della Fondazione 

il confezionamento della bomboniera 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”.  

                        Minimo acquisto : 50 pezzi 

 

Riceverai le tue scatoline entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 



 

Scatolina con cuore estraibile: art.  003A 

 
Prezzo: 3,00 euro.                                                     Scatolina porta confetti  in cartone estraibile  

con cuore trasparente 

Misure:  5x5x5 cm 

Nel prezzo è inclusa: 

 la scatolina  

Il Tag della Fondazione 

Minimo acquisto : 20 pezzi 

Riceverai le tue scatoline entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Scatolina con cuore estraibile: art. 003B 

 

 
Prezzo: 7,50 euro.                                                      Scatolina porta confetti in cartone estraibile  

con cuore trasparente 

Misure:  5x5x5 cm 

Nel prezzo è inclusa: 

 la scatolina 

 i confetti  

il Tag della Fondazione 

il confezionamento della bomboniera 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”.  

 

Minimo acquisto:  50 pezzi 

 

 Riceverai le tue scatoline entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 

 



 

Scatoline con cuore trasparente: art. 004A 

 
Prezzo: 1,50 euro.                                                               Scatolina porta confetti in carta bianca 

 con cuore trasparente.  

Misure: 5x5x5 cm 

Nel prezzo è inclusa: 

 la scatolina  

il Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto:  50 pezzi 

 Riceverai le tue scatoline entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scatoline con cuore trasparente: art. 004B 

 

 

Prezzo: 4,50 euro.                                                               Scatolina porta confetti in carta bianca 

 con cuore trasparente 

  Nel prezzo è inclusa: 

 la scatolina 

 i confetti 

nastro a tua scelta  

                    il Tag della Fondazione  

il confezionamento della bomboniera 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”.  

Minimo acquisto:  50 pezzi 

 

Riceverai le tue scatoline entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 



Vasetto in vetro tappo cuore art. 005/A 

 
Prezzo: 6,00 euro.                                                                Vasetto in vetro con tappo in ceramica  

a forma di cuore e chiusura ermetica. 

Misure: altezza  8 cm, capienza  50 ml 

                                                                Nel prezzo è incluso: 

Vasetto in vetro con tappo in ceramica  

a forma di cuore e chiusura ermetica  

il Tag della Fondazione  

Minimo acquisto:  20 pezzi 

 Riceverai il tuo vasetto entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 



Vasetto in vetro tappo cuore art. 005/B 

 

 
Prezzo 10,50 euro.                                 Vasetto in vetro con tappo in ceramica a forma di cuore 

e chiusura ermetica 

Misure: altezza  8 cm, capienza  50 ml 

Nel prezzo è incluso: 

vasetto 

confetti 

nastri a tua scelta  

 il Tag della Fondazione  

il confezionamento della bomboniera 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”.        

                  Minimo acquisto:  20 pezzi 

 

Riceverai i tuo vasetto entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. Per la spedizione, 

effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro.  

 

 



Scatoline legno albero della vita art. 006/A 

 

 
Prezzo: 7,50 euro                                               Scatolina porta confetti di legno albero della vita 

Misure: 5x5 cm 

Nel prezzo è incluso: 

scatolina in legno  

il Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 32 pezzi 

 

 Riceverai le tue scatoline entro 25 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

. 

 

 



Scatoline legno albero della vita art. 006/B 

 

 
Prezzo: 12,00 euro                                             Scatolina porta confetti di legno albero della vita 

Misure: 5x5 cm 

Nel prezzo è incluso: 

scatolina in legno 

tulle con confetti 

nastrino esterno come da foto 

il Tag della Fondazione 

confezionamento della bomboniera 

e il bigliettino della Fondazione  con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 32 pezzi 

 

Riceverai le tue scatoline entro 25 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

. 



 

Stopper cuore art. 007/A 

 

 
Prezzo: 7,50 euro                                             Tappo chiudi bottiglia a forma di cuore in acciaio. 

Misure: 12 cm 

Nel prezzo è incluso: 

l’oggetto 

 la scatolina 

 il Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

Riceverai i tuoi stopper  entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stopper cuore art. 007/B 

 

 
Prezzo: 12,00 euro                                            Tappo chiudi bottiglia a forma di cuore in acciaio 

Misure: 12 cm 

Nel prezzo è incluso: 

l’oggetto 

confetti 

nastri a tua scelta  

 il Tag della Fondazione  

il confezionamento della bomboniera 

e il bigliettino della Fondazione  con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

riceverai i tuoi stopper entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 



 

 

 

Set sale e pepe in porcellana art. 008/A 

 

 
Prezzo: 7,50 euro.                                                             Porta sale e porta pepe in porcellana a 

forma di cuore Misure: 12x6x2,5 cm 

Nel prezzo è incluso: 

 la scatolina con all’interno set porta  sale e porta pepe 

 il Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

riceverai i tuoi porta sale e porta pepe entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 

 

 

 



 

 

 

Set sale e pepe in porcellana art. 008/B 

 

 
Prezzo: 12,00 euro                                     Porta sale e porta pepe in porcellana a forma di cuore  

Misure: 12x6x2,5 cm 

Nel prezzo è incluso: 

la scatolina con all’interno set porta  sale e porta pepe 

il nastro il cui colore sarà scelto da te 

i confetti  

il Tag della Fondazione  

il confezionamento della bomboniera 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

riceverai i tuoi porta sale e porta pepe entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 



 

 

Porta miele in ceramica art. 009/A 

 

 
Prezzo: 12,00 euro            Barattolo porta miele in ceramica con spargi miele dosatore in legno  

Misure: 7x8 cm 

Incluso nel prezzo : 

il Barattolo ,il Tappo, lo spargi miele 

 Scatola trasparente in pvc  

 Fiocchetto organza bianco  

il Tag della Fondazione  

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai i tuoi porta miele entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 
 

 

 

 

 



 

Porta miele in ceramica art. 009/B 

 

 
Prezzo: 21,00 euro            Barattolo porta miele in ceramica con spargi miele dosatore in legno  

Misure: 7x8 cm 

Incluso nel prezzo : 

il Barattolo ,il Tappo, lo spargi miele 

 Scatola trasparente in pvc  

Fiocchetto organza bianco   

 Confetti 

il confezionamento della bomboniera 

 il Tag della Fondazione  

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai i tuoi porta sale e porta pepe entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

 

 Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro. 

 



 

Apri bottiglia love art. 010/A 

 

 
Prezzo: 6,00 euro                                                                Apri bottiglie in acciaio con scritta love  

Misura: 10x4 cm 

 

Incluso nel prezzo: 

l’apribottiglie 

il Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai i tuoi apri bottiglia entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12.00 euro 
 



Apri bottiglia love art. 010/B 

 

 
Prezzo: 10,50 euro                                                                               Apri bottiglie in acciaio con scritta love  

Misura: 10x4 cm 

 

Incluso nel prezzo: 

l’apribottiglie 

confetti con tulle 

il nastro il cui colore sarà scelto da te 

il confezionamento della bomboniera 

il Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai i tuoi apri bottiglia entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 



 

Zuccheriera porcellana con basetta in legno e cucchiaino art. 011/A 

 

 
Prezzo: 18,00 euro                         Zuccheriera porcellana con basetta in legno e cucchiaino, scatola 

Incluso nel prezzo: 

zuccheriera, basetta in legno, cucchiaino 

scatola 

il Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai la tua zuccheriera entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuccheriera porcellana con basetta in legno e cucchiaino art. 011/B 

 

 
 

Prezzo: 27,00 euro                         Zuccheriera porcellana con basetta in legno e cucchiaino, scatola 

Incluso nel prezzo: 

zuccheriera, basetta in legno, cucchiaino 

sacchetto   

5 confetti 

il nastro il cui colore sarà scelto da te 

 scatola 

confezionamento della bomboniera 

il Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai la tua zuccheriera entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 



Set vino, scatola kraft art. 012/A 

 

 
Prezzo: 30,00 euro                                                                                                                 Set vino, scatola Kraft 

Incluso nel prezzo: 

set completo 

scatola 

il Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo set da vino entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Set vino, scatola kraft art. 012/B 

 

 
Prezzo: 39,00 euro                                                                                                                 Set vino, scatola Kraft 

Incluso nel prezzo: 

set completo 

confezione con sacchetto 

5 confetti 

nastri 

 ciondolo in legno albero vita 

confezionamento della bomboniera 

il Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai il tuo set da vino  entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 



 

Profumatore porcellana con scatola e bacchette art. 013/A 

 

 
Prezzo: 42,00 euro                                                              Profumatore porcellana con scatola e bacchette 

Incluso nel prezzo: 

set completo 

il Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai il tuo profumatore entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profumatore porcellana con scatola e bacchette art. 013/B 

 

 
 

Prezzo: 51,00 euro                                                              Profumatore porcellana con scatola e bacchette 

Incluso nel prezzo: 

set completo 

scatola 

sacchetto  

 5 confetti 

nastri a scelta. 

confezionamento della bomboniera 

il Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai il tuo profumatore entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apette sale e pepe in porcellana art. 014/A 

 

 
Prezzo: 9,00 euro                                                              Porta sale e pepe in porcellana a forma di apetta 

Incluso nel prezzo: 

2 apette sale e pepe 

scatola 

 Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai le tue apette sale e pepe  entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apette sale e pepe in porcellana art. 014/B 

 

 
Prezzo: 18,00 euro                                                            Porta sale e pepe in porcellana a forma di apette 

Incluso nel prezzo: 

set completo 

confezione 

sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera 

il Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi (o del bambino/bambina) e data 

dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai le tue apette sale e pepe  entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 



 

Lanterna in metallo e vetro bianca portacandela art.015/A 

 

 
Prezzo: 24,00 euro                                                            Lanterna in metallo e vetro bianca portacandela 

Incluso nel prezzo: 

Lanterna in metallo e vetro bianca 

Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai la tua lanterna  entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lanterna in metallo e vetro bianca portacandela art. 015/B 

 

 
Prezzo: 33,00 euro                                                            Lanterna in metallo e vetro bianca portacandela 

Incluso nel prezzo: 

Lanterna in metallo e vetro bianca 

confezione con sacchetto 

 5 confetti 

nastri a scelta 

 scatola trasparente in pvc 

confezionamento della bomboniera 

Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai la tua lanterna  entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 



Barattolino in vetro con chiusura ermetica porta confetti art. 016/A 

 

 
Prezzo: 3,00 euro                                            Barattolino in vetro con chiusura ermetica porta confetti 

Incluso nel prezzo: 

Barattolino in vetro con chiusura ermetica porta confetti  

Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai il tuo barattolino  entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barattolino in vetro con chiusura ermetica porta confetti art.  016/B 

 

 
Prezzo: 9,00 euro                                            Barattolino in vetro con chiusura ermetica porta confetti 

Incluso nel prezzo: 

Barattolino in vetro con chiusura ermetica porta confetti 

confetti 

 nastro a scelta 

 gessetto 

confezionamento della bomboniera  

Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi (bambino/bambina) e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo barattolino  entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

. 

 

 

 

 

 

 



Confettura biologica con etichetta personalizzata  art. 017/A 

 

 
Prezzo: 18,00 euro                                                          Confettura biologica con etichetta personalizzata 

Incluso nel prezzo: 

Confettura biologica con etichetta personalizzata 

Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua confettura  entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confettura biologica con etichetta personalizzata art. 017/B 

 

 
Prezzo: 27,00 euro                                                          Confettura biologica con etichetta personalizzata 

Incluso nel prezzo: 

Confettura biologica con etichetta personalizzata 

scatola trasparente in pvc 

 confezione con sacchetto 

5 confetti 

nastri a tua scelta 

confezionamento della bomboniera 

Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi (o del bambino) e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua confettura biologica  entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 



 

Calamita in porcellana personalizzata art. 018/A 

 

 
Prezzo: 7,50 euro                                                                               Calamita in porcellana personalizzabile 

Incluso nel prezzo: 

Calamita in porcellana personalizzabile  

Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua calamita personalizzabile  entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calamita in porcellana personalizzata art. 018/B 

 

 
Prezzo: 15,00 euro                                                                              Calamita in porcellana personalizzabile 

Incluso nel prezzo: 

Calamita in porcellana personalizzabile 

sacchetto 

 5 confetti 

 nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera  

Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi (o del bambino) e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai la tua calamita personalizzabile  entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 



Portachiavi in metallo bimbo/bimba art. 019/A 

 

 
Prezzo: 7,50 euro                                                                                      Portachiavi in metallo bimbo/bimba 

Incluso nel prezzo: 

Portachiavi in metallo bimbo/bimba 

Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo portachiavi entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portachiavi in metallo bimbo/bimba art. 019/B 

 

 
 Prezzo: 15,00 euro                                                                                   Portachiavi in metallo bimbo/bimba 

Incluso nel prezzo: 

Portachiavi in metallo bimbo/bimba 

sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera 

 Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome del bambino/bambina e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo portachiavi entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 



Calamita in porcellana personalizzabile art. 020/A 

 

 
Prezzo: 7,50 euro                                                                                Calamita in porcellana personalizzabile 

Incluso nel prezzo: 

Calamita in porcellana  

personalizzazione  

Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua calamita in porcellana entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calamita in porcellana personalizzabile art. 020/B 

 

 
Prezzo: 12,00 euro                                                                              Calamita in porcellana personalizzabile 

Incluso nel prezzo: 

Calamita in porcellana  

personalizzazione 

sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera 

 Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome del bambino/bambina e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua calamita in porcellana entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calamita in porcellana personalizzata art.  021/A 

 

 
Prezzo: 7,50 euro                                                                                Calamita in porcellana personalizzabile 

Incluso nel prezzo: 

Calamita in porcellana  

personalizzazione  

Tag della Fondazione 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua calamita in porcellana entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calamita in porcellana personalizzata art. 021/B 

 

 
Prezzo: 13,50 euro                                                                             Calamita in porcellana personalizzata 

Incluso nel prezzo: 

Calamita in porcellana  

personalizzazione 

sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta  

confezionamento della bomboniera 

Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome del bambino/bambina e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua calamita in porcellana entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 



Cassettina in legno con miele biologico art.  022 

 

 
Prezzo: 33,00 euro                                                                             Cassettina in legno con miele biologico 

completa di: 

sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera  

Tag della Fondazione 

 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai la tua cassettina  entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 



 

Tagliere in plexiglass art. 023/A 

 

 
Prezzo: 27,00 euro                                                                                                                  Tagliere in plexiglass  

Incluso nel prezzo: 

Tagliere in plexiglass  

Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

riceverai il tuo tagliere entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliere in plexiglass 023/B 

 

 
Prezzo: 36,00 euro                                                                                                                  Tagliere in plexiglass  

Incluso nel prezzo: 

Tagliere in plexiglass 

sacchetto 

 5 confetti 

 nastri a tua scelta  

confezionamento della bomboniera 

Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo tagliere entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 



 

Mattonella in porcellana sottopentola art. 024/A 

 

 
 

Prezzo: 18,00 euro                                                                                  Mattonella in porcellana sottopentola 

Incluso nel prezzo: 

Mattonella sottopentola 

Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua mattonella in porcellana sottopentola entro 15 giorni lavorativi dall'invio 

dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 



Mattonella in porcellana sottopentola art. 024/B 

 

 
Prezzo: 27,00 euro                                                                                  Mattonella in porcellana sottopentola 

Incluso nel prezzo: 

Mattonella sottopentola 

confezionamento 

  sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera 

Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai la tua mattonella in porcellana sottopentola entro 20 giorni lavorativi dall'invio 

dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 



Profumatore per ambienti art. 025/A 

 

 
 

Prezzo: 36,00 euro                                                                                                         Profumatore per ambienti 

Incluso nel prezzo: 

Profumatore per ambiente 

Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo profumatore entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 



Profumatore per ambienti art. 025/B 

 

 
Prezzo: 45,00 euro                                                                                                         Profumatore per ambienti 

Incluso nel prezzo: 

Profumatore per ambiente 

scatola 

sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera 

Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo profumatore entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 



Profumatore per ambienti art. 026/A 

 

 
Prezzo: 36,00 euro                                                                                                         Profumatore per ambienti 

Incluso nel prezzo: 

Profumatore per ambiente 

Tag della Fondazione 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo profumatore entro 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profumatore per ambienti art. 026/B 

 

 
Prezzo: 45,00 euro                                                                                                         Profumatore per ambienti 

Incluso nel prezzo: 

Profumatore per ambiente 

scatola 

sacchetto 

5 confetti 

nastri a scelta 

confezionamento della bomboniera 

Tag della Fondazione 

e il bigliettino della Fondazione con il nome degli sposi  e data dell’evento  

Sul retro è riportato il seguente testo:  “E’ un piccolo gesto fatto con il cuore per aiutare a 

migliorare la vita e il futuro di tante giovani donne”. 

 

 

Minimo acquisto: 20 pezzi 

 

 

riceverai il tuo profumatore entro 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. 

Per la spedizione, effettuata tramite corriere, è richiesto un contributo di 12,00 euro 

 

 



puoi aggiungere alla tua bomboniera una 

pergamena 

 

 

Dettagli della pergamena: 

foglio in carta pergamenata color avorio 

misura 10,5x14,4cm  prezzo: 0,90 l’una 

misura 10,5cm x 7,5cm prezzo: 0,60 l’una 

misura foglio A4 prezzo: 2,40 l'una 

 

nastri a scelta 

testo personalizzabile con nomi, luogo e data della cerimonia 

 


