
 

 
 



 

Il Progetto “Un fiore per Montegallo” – Lavanda dei Sibillini nasce da un’idea di Federico Rossi e Nicoletta 
Scopa una sera di fine Giugno 2016 dopo aver letto un articolo di una nota testata giornalistica che 
un’azienda della provincia di Bologna aveva realizzato una Piantagione di Lavanda. 

Immediatamente abbiamo compreso le potenzialità della cosa e ci siamo documentati sulle caratteristiche 
di questa fantastica pianta costatando che poteva essere coltivata anche qui nel Comune di Montegallo in 
provincia di Ascoli Piceno nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Il Progetto, a causa del Terremoto di Agosto e Ottobre 2016 che ha interessato il Centro Italia ed anche il 
nostro comune in maniera consistente, ha mutato la sua natura con il quale era stato concepito 
inizialmente ed ora si presenta come grandissima opportunità turistica, economica e soprattutto di rilancio 
per la nostra amata Montegallo. 

Non ci siamo mai persi d’animo nonostante gli eventi sismici abbiamo messo a dura prova la nostra forza e 
la nostra tenacia e finalmente, ad Aprile 2017, siamo riusciti a realizzare la nostra prima piantagione di 
oltre 1500 piante di Lavanda. 

Questo per noi e per il nostro territorio rappresenta solamente un punto di un nuovo inizio tant’è che in 
cantiere abbiamo già il progetto per la realizzazione di una seconda piantagione di circa 3-4.000 piante, 
distante soli 200 mt. dal primo campo, per avvalorare ancor più la nostra volontà di volere rimanere in 
questo territorio e soprattutto continuare ad investire nel nostro futuro qui sui Monti Sibillini. 

Con il nostro Progetto “Un Fiore per Montegallo” vogliamo dare un segnale forte e di incoraggiamento 
anche a tutti coloro che vorranno intraprendere questo bellissimo viaggio insieme a noi perché un 
Terremoto non può cancellare i nostri sogni, i nostri progetti e le nostre speranze. 



 

Oggi, a distanza di oltre un anno da quella terribile notte, non ci siamo arresi e proseguiamo il nostro 
cammino con il nostro progetto perché crediamo che oggi più che mai il nostro territorio abbia bisogno di 
iniziative “forti” e soprattutto d’impatto per poter richiamare quel turismo che rappresenta la fonte di 
sostentamento per quelle piccole attività che ancora sono rimaste ma che hanno bisogno di tanto aiuto da 
parte di tutti per rialzarsi. 

Ad Agosto 2017, abbiamo affiancato alla nostra piantagione di Lavanda una di Menta Glaciale, composta 
da circa 6-7.000 piante che daranno i loro primi risultati a Luglio 2018. 

A Settembre 2017 abbiamo sottoscritto due nuovi contratti per complessivi 10.000 mq di terreni situati in 
località Astorara di Montegallo, piccola frazione del nostro comune, ove a primavera del 2018, andremo a 
posizionare ulteriori 6-7.000 piante di Lavanda per espandere la nostra produzione necessaria per 
supportare la vendita dei nostri prodotti. 

Attraverso i vostri acquisti che potete effettuare attraverso il nostro Negozio Online o tramite posta 
elettronica nonché con le vostre divulgazioni siamo convinti di poter raggiungere questo importante 
obiettivo che può rappresentare una grande opportunità per la nostra piccola comunità composta da 
meno di 600 residenti ma fortemente votata per l’accoglienza turistica. 

Vogliamo ringraziare fin d’ora tutti coloro che ci aiuteranno a realizzare questo bellissimo ed 
entusiasmante Progetto “Un fiore per Montegallo”. 

Con riconoscenza 

 





 

 

I Sacchetti “Gold” sono realizzati in cotone di colore bianco decorato con 
un cuore in tessuto e la parte superiore è di 4 tonalità diverse. Al suo 
interno è inserito abbondante fiore di Lavanda essiccato per regalarvi 
una piacevole profumazione. Viene consegnato in multipli di 4 in colori 
assortiti, pertanto non è possibile scegliere un unico motivo. 

Dimensioni: 10x15 cm 

4 pz: € 16,00 - (€ 4,00 cad.) 28 pz: € 89,60 - (€ 3,20 cad.) 84 pz: € 243,60 - (€ 2,90 cad.) 
8 pz:  € 30,40 - (€ 3,80 cad.) 36 pz: € 115,20 - (€ 3,20 cad.) 96 pz: € 278,40 - (€ 2,90 cad.) 
12 pz: € 42,00 - (€ 3,50 cad.) 48 pz: € 139,20 - (€ 2,90 cad.) 120 pz: € 312,00 - (€ 2,60 cad.) 
16 pz: € 56,00 - (€ 3,50 cad.) 60 pz: € 174,00 - (€ 2,90 cad.) 160 pz: € 416,00 - (€ 2,60 cad.) 
20 pz: € 64,00 - (€ 3,20 cad.) 72 pz: € 208,80 - (€ 2,90 cad.) 220 pz: € 528,00 - (€ 2,50 cad.) 

 

 

I Sacchetti “Christmas” sono realizzati in cotone di colore bianco e 
decorati con gessetti e motivi natalizi in 4 tonalità diverse. Al suo interno 
è inserito abbondante fiore di Lavanda essiccato per regalarvi una 
piacevole profumazione. Viene consegnato in multipli di 4 in colori 
assortiti, pertanto non è possibile scegliere un unico motivo. 

Dimensioni: 10x12 cm 

4 pz: € 16,00 - (€ 4,00 cad.) 28 pz: € 89,60 - (€ 3,20 cad.) 84 pz: € 243,60 - (€ 2,90 cad.) 
8 pz:  € 30,40 - (€ 3,80 cad.) 36 pz: € 115,20 - (€ 3,20 cad.) 96 pz: € 278,40 - (€ 2,90 cad.) 
12 pz: € 42,00 - (€ 3,50 cad.) 48 pz: € 139,20 - (€ 2,90 cad.) 120 pz: € 312,00 - (€ 2,60 cad.) 
16 pz: € 56,00 - (€ 3,50 cad.) 60 pz: € 174,00 - (€ 2,90 cad.) 160 pz: € 416,00 - (€ 2,60 cad.) 
20 pz: € 64,00 - (€ 3,20 cad.) 72 pz: € 208,80 - (€ 2,90 cad.) 220 pz: € 528,00 - (€ 2,50 cad.) 

 

 

I Sacchetti “Natalini” sono realizzati in cotone con motivo natalizio in 4 
varietà diverse e peluche. Al suo interno è inserito abbondante fiore di 
Lavanda essiccato per regalarvi una piacevole profumazione. Viene 
consegnato in multipli di 4 in colori assortiti, pertanto non è possibile 
scegliere un unico motivo. 

Dimensioni: 7x15 cm 

4 pz: € 22,00 - (€ 5,50 cad.) 28 pz: € 131,60 - (€ 4,70 cad.) 84 pz: € 378,00 - (€ 4,50 cad.) 
8 pz:  € 42,40 - (€ 5,30 cad.) 36 pz: € 169,20 - (€ 4,70 cad.) 96 pz: € 432,00 - (€ 4,50 cad.) 
12 pz: € 60,00 - (€ 5,00 cad.) 48 pz: € 216,00 - (€ 4,50 cad.) 120 pz: € 504,00 - (€ 4,20 cad.) 
16 pz: € 80,00 - (€ 5,00 cad.) 60 pz: € 270,00 - (€ 4,50 cad.) 160 pz: € 672,00 - (€ 4,20 cad.) 
20 pz: € 94,00 - (€ 4,70 cad.) 72 pz: € 324,00 - (€ 4,50 cad.) 220 pz: € 880,00 - (€ 4,00 cad.) 



 

 

 

Il Sacchetto “Trasparenze” è realizzato in organza di colore viola e 
riempito abbondantemente di fiore essiccato di Lavanda. La trasparenza 
è una componente molto importante di questa proposta in quanto la 
profumazione è inebriante e permette di vedere a occhio nudo il 
contenuto. 

Dimensioni: 12x15 cm 

3 pz: € 11,70 - (€ 3,90 cad.) 30 pz: € 90,00 - (€ 3,00 cad.) 80 pz: € 216,00 - (€ 2,70 cad.) 
5 pz:  € 17,50 - (€ 3,50 cad.) 40 pz: € 120,00 - (€ 3,00 cad.) 90 pz: € 243,00 - (€ 2,70 cad.) 
10 pz: € 33,00 - (€ 3,30 cad.) 50 pz: € 135,00 - (€ 2,70 cad.) 100 pz: € 250,00 - (€ 2,50 cad.) 
15 pz: € 49,50 - (€ 3,30 cad.) 60 pz: € 162,00 - (€ 2,70 cad.) 150 pz: € 375,00 - (€ 2,50 cad.) 
20 pz: € 60,00 - (€ 3,00 cad.) 70 pz: € 189,00 - (€ 2,70 cad.) 200 pz: € 460,00 - (€ 2,30 cad.) 

 

 

Il Sacchetto “Classic” è realizzato in cotone grezzo bicolore arricchito da 
un gessetto bianco a fiore ed un elegante pizzo come decoro. Una corda 
rustica ne sigilla il contenuto di Lavanda per diffondere il profumo 
intenso della fragranza nell’ambiente. Si presta molto bene per occasioni 
come battesimi, comunioni, cresime, matrimoni o segnaposto. 

Dimensioni: 10x11 cm 

3 pz: € 12,00 - (€ 4,00 cad.) 30 pz: € 93,00 - (€ 3,10 cad.) 80 pz: € 224,00 - (€ 2,80 cad.) 
5 pz:  € 17,50 - (€ 3,50 cad.) 40 pz: € 124,00 - (€ 3,10 cad.) 90 pz: € 252,00 - (€ 2,80 cad.) 
10 pz: € 33,00 - (€ 3,30 cad.) 50 pz: € 140,00 - (€ 2,80 cad.) 100 pz: € 250,00 - (€ 2,50 cad.) 
15 pz: € 49,50 - (€ 3,30 cad.) 60 pz: € 168,00 - (€ 2,80 cad.) 150 pz: € 375,00 - (€ 2,50 cad.) 
20 pz: € 62,00 - (€ 3,10 cad.) 70 pz: € 196,00 - (€ 2,80 cad.) 200 pz: € 460,00 - (€ 2,30 cad.) 

 

 

Il Sacchetto “Simply” è realizzato interamente in Juta color lilla e 
richiama visivamente il colore del fiore della lavanda grazie al profumo 
travolgente che viene rilasciato nell’ambiente. In stile campagnolo e 
rustico, al suo interno è inserito abbondante fiore di Lavanda essiccato 
per regalarvi una piacevole diffusione del profumo attraverso le trame 
del tessuto. 

Dimensioni: 10x13 cm 

3 pz: € 12,00 - (€ 4,00 cad.) 30 pz: € 93,00 - (€ 3,10 cad.) 80 pz: € 224,00 - (€ 2,80 cad.) 
5 pz:  € 17,50 - (€ 3,50 cad.) 40 pz: € 124,00 - (€ 3,10 cad.) 90 pz: € 252,00 - (€ 2,80 cad.) 
10 pz: € 33,00 - (€ 3,30 cad.) 50 pz: € 140,00 - (€ 2,80 cad.) 100 pz: € 250,00 - (€ 2,50 cad.) 
15 pz: € 49,50 - (€ 3,30 cad.) 60 pz: € 168,00 - (€ 2,80 cad.) 150 pz: € 375,00 - (€ 2,50 cad.) 
20 pz: € 62,00 - (€ 3,10 cad.) 70 pz: € 196,00 - (€ 2,80 cad.) 200 pz: € 460,00 - (€ 2,30 cad.) 



 
 

 

Il Sacchetto “Elegance” è realizzato in cotone grezzo in color avorio con 
un punto cuore in gesso bianco incastonato in un raffinato fiocchetto. Si 
presta molto bene per occasioni come battesimi, comunioni, cresime, 
matrimoni o segnaposto. All’interno sono custoditi fiori di Lavanda 
essiccati che rilasciano un’ottima profumazione.  

Dimensioni: 10x12 cm 

3 pz: € 12,90 - (€ 4,30 cad.) 30 pz: € 105,00 - (€ 3,50 cad.) 80 pz: € 264,00 - (€ 3,30 cad.) 
5 pz:  € 20,00 - (€ 4,00 cad.) 40 pz: € 140,00 - (€ 3,50 cad.) 90 pz: € 297,00 - (€ 3,30 cad.) 
10 pz: € 37,00 - (€ 3,70 cad.) 50 pz: € 165,00 - (€ 3,30 cad.) 100 pz: € 300,00 - (€ 3,00 cad.) 
15 pz: € 55,50 - (€ 3,70 cad.) 60 pz: € 198,00 - (€ 3,30 cad.) 150 pz: € 450,00 - (€ 3,00 cad.) 
20 pz: € 70,00 - (€ 3,50 cad.) 70 pz: € 231,00 - (€ 3,30 cad.) 200 pz: € 560,00 - (€ 2,80 cad.) 

 

 

Il Sacchetto “Wedding” è realizzato in elegante raso bianco unito al 
cotone grezzo color avorio con decorazioni ricamate che rendono il 
prodotto estremamente chic. Si presta molto bene per occasioni come 
battesimi, comunioni, cresime, matrimoni o segnaposto. All’interno sono 
custoditi fiori essiccati di Lavanda che rilasciano un’ottima profumazione.  

Dimensioni: 11x11 cm 

3 pz: € 12,90 - (€ 4,30 cad.) 30 pz: € 105,00 - (€ 3,50 cad.) 80 pz: € 264,00 - (€ 3,30 cad.) 
5 pz:  € 20,00 - (€ 4,00 cad.) 40 pz: € 140,00 - (€ 3,50 cad.) 90 pz: € 297,00 - (€ 3,30 cad.) 
10 pz: € 37,00 - (€ 3,70 cad.) 50 pz: € 165,00 - (€ 3,30 cad.) 100 pz: € 300,00 - (€ 3,00 cad.) 
15 pz: € 55,50 - (€ 3,70 cad.) 60 pz: € 198,00 - (€ 3,30 cad.) 150 pz: € 450,00 - (€ 3,00 cad.) 
20 pz: € 70,00 - (€ 3,50 cad.) 70 pz: € 231,00 - (€ 3,30 cad.) 200 pz: € 560,00 - (€ 2,80 cad.) 

 

 

Il Sacchetto “Rigato” è realizzato interamente in cotone pregiato 
multicolore a strisce verticali con decorazione a nastro e gessetto a 
quattro cuori. Si presta molto bene per occasioni come comunioni, 
cresime, matrimoni o segnaposto. All’interno sono custoditi fiori essiccati 
di Lavanda che rilasciano un’ottima profumazione.  

Dimensioni: 10x10 cm 

3 pz: € 13,50 - (€ 4,50 cad.) 30 pz: € 111,00 - (€ 3,70 cad.) 80 pz: € 280,00 - (€ 3,50 cad.) 
5 pz:  € 21,00 - (€ 4,20 cad.) 40 pz: € 148,00 - (€ 3,70 cad.) 90 pz: € 315,00 - (€ 3,50 cad.) 
10 pz: € 39,00 - (€ 3,90 cad.) 50 pz: € 175,00 - (€ 3,50 cad.) 100 pz: € 330,00 - (€ 3,30 cad.) 
15 pz: € 58,50 - (€ 3,90 cad.) 60 pz: € 210,00 - (€ 3,50 cad.) 150 pz: € 495,00 - (€ 3,30 cad.) 
20 pz: € 74,00 - (€ 3,70 cad.) 70 pz: € 245,00 - (€ 3,50 cad.) 200 pz: € 620,00 - (€ 3,10 cad.) 



 
 

 

I Sacchetti “Pois” sono realizzati raso bianco ove è stato applicato un 
fiocco viola a pois bianco in cotone e cuciture a vista. Si presta molto 
bene per occasioni come comunioni, cresime, matrimoni o segnaposto. 
All’interno sono custoditi fiori essiccati di Lavanda che rilasciano 
un’ottima profumazione. A Richiesta, con un minimo di 50 pz, è possibile 
richiederli con il fiocco nelle colorazioni Verde, Blu, Azzurro, Arancione, 
Rosa, Rosso, Giallo, Fucsia. Dimensioni: 10x10 cm 

3 pz: € 13,50 - (€ 4,50 cad.) 30 pz: € 111,00 - (€ 3,70 cad.) 80 pz: € 280,00 - (€ 3,50 cad.) 
5 pz:  € 21,00 - (€ 4,20 cad.) 40 pz: € 148,00 - (€ 3,70 cad.) 90 pz: € 315,00 - (€ 3,50 cad.) 
10 pz: € 39,00 - (€ 3,90 cad.) 50 pz: € 175,00 - (€ 3,50 cad.) 100 pz: € 330,00 - (€ 3,30 cad.) 
15 pz: € 58,50 - (€ 3,90 cad.) 60 pz: € 210,00 - (€ 3,50 cad.) 150 pz: € 495,00 - (€ 3,30 cad.) 
20 pz: € 74,00 - (€ 3,70 cad.) 70 pz: € 245,00 - (€ 3,50 cad.) 200 pz: € 620,00 - (€ 3,10 cad.) 

 
 

 

Il “Secchiello” è realizzato in latta con dei simpatici fori a forma di cuore 
che permettono la diffusione della profumazione dei fiori contenuti nei 
sacchettini di organza all’interno. La colorazione accesa ne accentua il 
carattere e non passa inosservata.  

Dimensioni: 6x6 cm 

3 pz: € 14,40 - (€ 4,80 cad.) 30 pz: € 120,00 - (€ 4,00 cad.) 80 pz: € 304,00 - (€ 3,80 cad.) 
5 pz:  € 22,50 - (€ 4,50 cad.) 40 pz: € 160,00 - (€ 4,00 cad.) 90 pz: € 342,00 - (€ 3,80 cad.) 
10 pz: € 43,00 - (€ 4,30 cad.) 50 pz: € 190,00 - (€ 3,80 cad.) 100 pz: € 350,00 - (€ 3,50 cad.) 
15 pz: € 64,50 - (€ 4,30 cad.) 60 pz: € 228,00 - (€ 3,80 cad.) 150 pz: € 525,00 - (€ 3,50 cad.) 
20 pz: € 80,00 - (€ 4,00 cad.) 70 pz: € 266,00 - (€ 3,80 cad.) 200 pz: € 660,00 - (€ 3,30 cad.) 

 
 

 

Il Sacchetto “Your Love” è realizzato in cotone e juta di due colori ed è 
arricchito da un doppio cuore applicato nella parte frontale che ne dona 
un ottimo impatto visivo. Si presta molto bene per occasioni come 
battesimi, comunioni, cresime, matrimoni o segnaposto. All’interno sono 
custoditi fiori essiccati di Lavanda che garantiscono un’ottima 
profumazione.  

Dimensioni: 10x12 cm 

3 pz: € 14,40 - (€ 4,80 cad.) 30 pz: € 120,00 - (€ 4,00 cad.) 80 pz: € 304,00 - (€ 3,80 cad.) 
5 pz:  € 22,50 - (€ 4,50 cad.) 40 pz: € 160,00 - (€ 4,00 cad.) 90 pz: € 342,00 - (€ 3,80 cad.) 
10 pz: € 43,00 - (€ 4,30 cad.) 50 pz: € 190,00 - (€ 3,80 cad.) 100 pz: € 350,00 - (€ 3,50 cad.) 
15 pz: € 64,50 - (€ 4,30 cad.) 60 pz: € 228,00 - (€ 3,80 cad.) 150 pz: € 525,00 - (€ 3,50 cad.) 
20 pz: € 80,00 - (€ 4,00 cad.) 70 pz: € 266,00 - (€ 3,80 cad.) 200 pz: € 660,00 - (€ 3,30 cad.) 

 



 

 

 

Il Sacchetto “Baby” è realizzato da una base di paglia intrecciata e la 
parte superiore in organza decorata. In versione maschietto e 
femminuccia ha un decoro a orsetto in legno che lo rendono 
particolarmente indicato per una grande occasione come il battesimo o 
una nuova nascita. All’interno sono custoditi fiori di Lavanda essiccata 
che diffondono il loro profumo tramite le trame dell’organza.  

Dimensioni: 8x10 cm 

3 pz: € 14,40 - (€ 4,80 cad.) 30 pz: € 120,00 - (€ 4,00 cad.) 80 pz: € 304,00 - (€ 3,80 cad.) 
5 pz:  € 22,50 - (€ 4,50 cad.) 40 pz: € 160,00 - (€ 4,00 cad.) 90 pz: € 342,00 - (€ 3,80 cad.) 
10 pz: € 43,00 - (€ 4,30 cad.) 50 pz: € 190,00 - (€ 3,80 cad.) 100 pz: € 350,00 - (€ 3,50 cad.) 
15 pz: € 64,50 - (€ 4,30 cad.) 60 pz: € 228,00 - (€ 3,80 cad.) 150 pz: € 525,00 - (€ 3,50 cad.) 
20 pz: € 80,00 - (€ 4,00 cad.) 70 pz: € 266,00 - (€ 3,80 cad.) 200 pz: € 660,00 - (€ 3,30 cad.) 

 

 

Il Sacchetto “Marine” è realizzato in forma tonda in tessuto a righe blu ed 
è composto da una decorazione con gessetto a forma di stella marina. 
All’interno sono custoditi fiori essiccati di Lavanda per garantirgli 
un’ottima profumazione. Sono particolarmente indicati per località di 
mare in quanto a tema con il contesto.  

Dimensioni: 7x10 cm 

3 pz: € 15,90 - (€ 5,30 cad.) 30 pz: € 126,00 - (€ 4,20 cad.) 80 pz: € 320,00 - (€ 4,00 cad.) 
5 pz:  € 24,00 - (€ 4,50 cad.) 40 pz: € 168,00 - (€ 4,20 cad.) 90 pz: € 360,00 - (€ 4,00 cad.) 
10 pz: € 45,00 - (€ 4,50 cad.) 50 pz: € 200,00 - (€ 4,00 cad.) 100 pz: € 380,00 - (€ 3,80 cad.) 
15 pz: € 67,50 - (€ 4,50 cad.) 60 pz: € 240,00 - (€ 4,00 cad.) 150 pz: € 570,00 - (€ 3,80 cad.) 
20 pz: € 84,00 - (€ 4,20 cad.) 70 pz: € 280,00 - (€ 4,00 cad.) 200 pz: € 720,00 - (€ 3,60 cad.) 

 
 

 

Il Sacchetto “Chic” è realizzato in forma tonda grigio con tessuto pregiato 
e presenta dei decori floreali eleganti e molto fini. All’interno sono 
custoditi fiori essiccati di Lavanda che rilasciano un’ottima ed intensa 
profumazione. E’ consigliato particolarmente per contesti eleganti. 

Dimensioni: 7x10 cm 

3 pz: € 15,90 - (€ 5,30 cad.) 30 pz: € 126,00 - (€ 4,20 cad.) 80 pz: € 320,00 - (€ 4,00 cad.) 
5 pz:  € 24,00 - (€ 4,50 cad.) 40 pz: € 168,00 - (€ 4,20 cad.) 90 pz: € 360,00 - (€ 4,00 cad.) 
10 pz: € 45,00 - (€ 4,50 cad.) 50 pz: € 200,00 - (€ 4,00 cad.) 100 pz: € 380,00 - (€ 3,80 cad.) 
15 pz: € 67,50 - (€ 4,50 cad.) 60 pz: € 240,00 - (€ 4,00 cad.) 150 pz: € 570,00 - (€ 3,80 cad.) 
20 pz: € 84,00 - (€ 4,20 cad.) 70 pz: € 280,00 - (€ 4,00 cad.) 200 pz: € 720,00 - (€ 3,60 cad.) 



 

 

Il Sacchetto “Barchetta” è realizzato in juta incastonata all’interno di una 
simpatica barchetta di cartone. Il decoro a gabbiano, ancora o timone in 
legno si sposa benissimo con località di mare. All’interno sono custoditi 
fiori di Lavanda essiccata che conferiscono un’ottima profumazione.  

Dimensioni: 10x12 cm 

3 pz: € 16,50 - (€ 5,50 cad.) 30 pz: € 138,00 - (€ 4,60 cad.) 80 pz: € 352,00 - (€ 4,40 cad.) 
5 pz:  € 26,00 - (€ 5,20 cad.) 40 pz: € 184,00 - (€ 4,60 cad.) 90 pz: € 396,00 - (€ 4,40 cad.) 
10 pz: € 49,00 - (€ 4,90 cad.) 50 pz: € 220,00 - (€ 4,40 cad.) 100 pz: € 420,00 - (€ 4,20 cad.) 
15 pz: € 73,50 - (€ 4,90 cad.) 60 pz: € 264,00 - (€ 4,40 cad.) 150 pz: € 630,00 - (€ 4,20 cad.) 
20 pz: € 92,00 - (€ 4,60 cad.) 70 pz: € 308,00 - (€ 4,40 cad.) 200 pz: € 800,00 - (€ 4,00 cad.) 

 

 

Il sacchetto “Lavander” è realizzato in juta grezza ed un contorno di 
cotone viola a pois oltre ad un prezioso ricamo a mazzo di Lavanda. Le 
cordelle grezze sigillano la fragranza dei fiori di Lavanda essiccata 
permettendo una naturale diffusione tramite le trame del tessuto. E’ 
consigliato particolarmente per contesti eleganti. 

Dimensioni: 11x15 cm 

3 pz: € 16,50 - (€ 5,50 cad.) 30 pz: € 141,00 - (€ 4,70 cad.) 80 pz: € 360,00 - (€ 4,50 cad.) 
5 pz:  € 26,50 - (€ 5,30 cad.) 40 pz: € 188,00 - (€ 4,70 cad.) 90 pz: € 405,00 - (€ 4,50 cad.) 
10 pz: € 50,00 - (€ 5,00 cad.) 50 pz: € 225,00 - (€ 4,50 cad.) 100 pz: € 420,00 - (€ 4,20 cad.) 
15 pz: € 75,00 - (€ 5,00 cad.) 60 pz: € 270,00 - (€ 4,50 cad.) 150 pz: € 630,00 - (€ 4,20 cad.) 
20 pz: € 94,00 - (€ 4,70 cad.) 70 pz: € 315,00 - (€ 4,50 cad.) 200 pz: € 800,00 - (€ 4,00 cad.) 

 



 
 

 
 



 
 

–

 

Crema mani nutriente e ristrutturante alla Lavanda. L’urea e il pantenolo 
assicurano una buona idratazione a lungo termine. La presenza di 
numerosi olii vegetali (olio di girasole, burro di karitè, olio di germe di 
grano) proteggono le mani dalle aggressioni esterne e lasciano la pelle 
morbida e vellutata. L’olio essenziale di lavanda svolge un’azione 
antimicrobica naturale. Prodotto di Cosmesi Naturale fabbricato in 
laboratorio del territorio. 

1 pz: € 8,90 - (€ 8,90 cad.) 20 pz: € 134,00 - (€ 6,70 cad.) 70 pz: € 434,00 - (€ 6,20 cad.) 
3 pz: € 22,50 - (€ 7,50 cad.) 30 pz: € 201,00 - (€ 6,70 cad.) 80 pz: € 496,00 - (€ 6,20 cad.) 
5 pz:  € 36,00 - (€ 7,20 cad.) 40 pz: € 268,00 - (€ 6,70 cad.) 90 pz: € 558,00 - (€ 6,20 cad.) 
10 pz: € 70,00 - (€ 7,00 cad.) 50 pz: € 310,00 - (€ 6,20 cad.) 100 pz: € 580,00 - (€ 5,80 cad.) 
15 pz: € 105,00 - (€ 7,00 cad.) 60 pz: € 372,00 - (€ 6,20 cad.) 150 pz: € 870,00 - (€ 5,80 cad.) 

 

–

 

Crema corpo nutriente alla Lavanda di rapido assorbimento. Il prodotto 
presenta azione ammorbidente, idratante e rigenerante. I numerosi olii 
vegetali presenti nella formulazione (burro di karitè, olio di mandorle, 
olio di girasole) hanno azione elasticizzante e nutriente della pelle, 
lasciandola idratata e protetta. L’olio essenziale di lavanda svolge 
un’azione antimicrobica naturale e avvolge il corpo con il suo caldo 
profumo. Prodotto di Cosmesi Naturale fabbricato in laboratorio del 
territorio. 

1 pz: € 12,90 - (€ 12,90 cad.) 20 pz: € 206,00 - (€ 10,30 cad.) 70 pz: € 700,00 - (€ 10,00 cad.) 
3 pz: € 36,00 - (€ 12,00 cad.) 30 pz: € 309,00 - (€ 10,30 cad.) 80 pz: € 800,00 - (€ 10,00 cad.) 
5 pz:  € 55,00 - (€ 11,00 cad.) 40 pz: € 412,00 - (€ 10,30 cad.) 90 pz: € 900,00 - (€ 10,00 cad.) 
10 pz: € 106,00 - (€ 10,60 cad.) 50 pz: € 500,00 - (€ 10,00 cad.) 100 pz: € 970,00 - (€ 9,70 cad.) 
15 pz: € 159,00 - (€ 10,60 cad.) 60 pz: € 600,00 - (€ 10,00 cad.) 150 pz: € 1.455,00 - (€ 9,70 cad.) 

 

–

 

Bagno Doccia detergente alla Lavanda dal delicato formulato con 
tensioattivi di origine vegetale, adatto ad un uso frequente. Contiene 
oleolito di calendula, con azione emolliente, elasticizzante e addolcente e 
glicerina con azione idratante e protettiva. L’olio essenziale di lavanda 
svolge un’azione antimicrobica naturale e avvolge il corpo con il suo 
caldo profumo.  
Prodotto di Cosmesi Naturale fabbricato in laboratorio del territorio. 

1 pz: € 11,90 - (€ 11,90 cad.) 20 pz: € 176,00 - (€ 8,80 cad.) 70 pz: € 595,00 - (€ 8,50 cad.) 
3 pz: € 30,00 - (€ 10,00 cad.) 30 pz: € 264,00 - (€ 8,80 cad.) 80 pz: € 680,00 - (€ 8,50 cad.) 
5 pz:  € 47,50 - (€ 9,50 cad.) 40 pz: € 352,00 - (€ 8,80 cad.) 90 pz: € 765,00 - (€ 8,50 cad.) 
10 pz: € 92,00 - (€ 9,20 cad.) 50 pz: € 425,00 - (€ 8,50 cad.) 100 pz: € 820,00 - (€ 8,20 cad.) 
15 pz: € 138,00 - (€ 9,20 cad.) 60 pz: € 510,00 - (€ 8,50 cad.) 150 pz: € 1.230,00 - (€ 8,20 cad.) 

 



 
 

 

L’Olio Essenziale di Lavanda (qualità Lavandino) è contenuto in un 
comodo flaconcino da 10 ml con un pratico contagocce che ne permette 
un utilizzo efficace e facile da dosare. Dalla profumazione molto intensa, 
è adatto per essere impiegato negli umidificatori dei termosifoni, nei 
brucia essenze, durante il bagno con 3-4 gocce in acqua calda oppure sul 
cuscino per favorire il riposo notturno. Può essere anche impiegato sui 
fiori secchi (potpourri). La migliore qualità francese. 

1 pz: € 7,90 - (€ 7,90 cad.) 20 pz: € 96,00 - (€ 4,80 cad.) 80 pz: € 360,00 - (€ 4,50 cad.) 
2 pz: € 13,00 - (€ 6,50 cad.) 30 pz: € 144,00 - (€ 4,80 cad.) 90 pz: € 405,00 - (€ 4,50 cad.) 
3 pz: € 18,00 - (€ 6,00 cad.) 40 pz: € 192,00 - (€ 4,80 cad.) 100 pz: € 440,00 - (€ 4,40 cad.) 
5 pz:  € 27,50 - (€ 5,50 cad.) 50 pz: € 225,00 - (€ 4,50 cad.) 150 pz: € 645,00 - (€ 4,30 cad.) 
10 pz: € 53,00 - (€ 5,30 cad.) 60 pz: € 270,00 - (€ 4,50 cad.) 200 pz: € 840,00 - (€ 4,20 cad.) 
15 pz: € 79,50 - (€ 5,30 cad.) 70 pz: € 315,00 - (€ 4,50 cad.)  

 

 

La saponetta Vegetale di Lavanda dei Sibillini è realizzata artigianalmente 
e confezionata in un cellophane trasparente per assicurare l'integrità del 
prodotto. Ha il peso di 100 gr. La saponetta viene realizzata con il 
Metodo Tradizione (o classico) con impasto a freddo. Questo significa 
che i grassi contenuti NON vengono scaldati per essere resi liquidi ma 
bensì sono lavorati a temperatura ambiente in quanto sono dall'origine 
già liquidi. Uno su tutti è l'olio di cocco. 

3 pz: € 12,90 - (€ 4,30 cad.) 30 pz: € 96,00 - (€ 3,20 cad.) 80 pz: € 240,00 - (€ 3,00 cad.) 
5 pz:  € 20,00 - (€ 4,00 cad.) 40 pz: € 128,00 - (€ 3,20 cad.) 90 pz: € 270,00 - (€ 3,00 cad.) 
10 pz: € 36,00 - (€ 3,60 cad.) 50 pz: € 150,00 - (€ 3,00 cad.) 100 pz: € 280,00 - (€ 2,80 cad.) 
15 pz: € 54,00 - (€ 3,60 cad.) 60 pz: € 180,00 - (€ 3,00 cad.) 150 pz: € 420,00 - (€ 2,80 cad.) 
20 pz: € 64,00 - (€ 3,20 cad.) 70 pz: € 210,00 - (€ 3,00 cad.) 200 pz: € 500,00 - (€ 2,50 cad.) 

 

 

Le Candele alla Lavanda sono composte da un bicchiere in vetro 
adornato con un tessuto e decorazioni floreali a tema lavanda. Ogni 
candela sarà o di colore viola o di colore bianco ed il nastro che le 
guarnisce sarà alternato (bianco o viola) in base al colore della stessa. Si 
presta particolarmente come segnaposto per grandi avvenimenti oppure 
come bomboniera a ricordo dell’evento. 

Dimensioni: 6x5 cm 

3 pz: € 15,60 - (€ 5,20 cad.) 30 pz: € 132,00 - (€ 4,40 cad.) 80 pz: € 336,00 - (€ 4,20 cad.) 
5 pz:  € 25,00 - (€ 5,00 cad.) 40 pz: € 176,00 - (€ 4,40 cad.) 90 pz: € 378,00 - (€ 4,20 cad.) 
10 pz: € 46,00 - (€ 4,60 cad.) 50 pz: € 210,00 - (€ 4,20 cad.) 100 pz: € 400,00 - (€ 4,00 cad.) 
15 pz: € 69,00 - (€ 4,60 cad.) 60 pz: € 252,00 - (€ 4,20 cad.) 150 pz: € 600,00 - (€ 4,00 cad.) 
20 pz: € 88,00 - (€ 4,40 cad.) 70 pz: € 294,00 - (€ 4,20 cad.) 200 pz: € 760,00 - (€ 3,80 cad.) 

 



 
 

 

I fiori essiccati di Lavanda sfusa dei Sibillini sono confezionati in pratici 
sacchetti di cellophane trasparente o Sacchetti in Organza per assicurare 
l’integrità del prodotto. A seconda dei quantitativi ordinati vengono 
utilizzati contenitori diversi che possono garantire il mantenimento della 
profumazione durante il trasporto verso la vostra destinazione. I profumi 
inebrianti vi travolgeranno grazie all’eccellente qualità “Lavandino” 
garanzia di qualità e di elevata intensità. 

100 gr: € 9,90 3 Kg: € 111,00 8 Kg: € 256,00 
200 gr:  € 16,00 4 Kg: € 148,00 9 Kg: € 288,00 
500 gr: € 30,00 5 Kg: € 160,00 10 Kg: € 300,00 
1 Kg: € 45,00 6 Kg: € 192,00  
2 Kg: € 74,00 7 Kg: € 224,00  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

La confezione “Trasparenze” è composta dall’abbinamento di un 
sacchetto di Lavanda dei Sibillini in organza di colore viola, riempito 
abbondantemente di fiore essiccato di Lavanda e un flacone di Olio 
Essenziale di Lavanda (qualità Lavandino) dalla profumazione molto 
intensa. 

OMAGGIO: 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 11,80 15 pz: € 129,00 - (€ 8,60 cad.) 60 pz: € 432,00 - (€ 7,20 cad.) 
2 pz: € 20,80 – (€ 10,40 cad.) 20 pz: € 156,00 - (€ 7,80 cad.) 70 pz: € 504,00 - (€ 7,20 cad.) 
3 pz: € 29,70 - (€ 9,90 cad.) 30 pz: € 234,00 - (€ 7,80 cad.) 80 pz: € 576,00 - (€ 7,20 cad.) 
5 pz:  € 45,00 - (€ 9,00 cad.) 40 pz: € 312,00 - (€ 7,80 cad.) 90 pz: € 648,00 - (€ 7,20 cad.) 
10 pz: € 86,00 - (€ 8,60 cad.) 50 pz: € 360,00 - (€ 7,20 cad.) 100 pz: € 700,00 - (€ 7,00 cad.) 

 

 

La confezione “Simply” è composta dall’abbinamento di un sacchetto di 
Lavanda dei Sibillini in juta di colore viola e riempito abbondantemente 
di fiore essiccato di Lavanda e un flacone di Olio Essenziale di Lavanda 
(qualità Lavandino) dalla profumazione molto intensa. 

OMAGGIO: 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 11,80 15 pz: € 129,00 - (€ 8,60 cad.) 60 pz: € 432,00 - (€ 7,20 cad.) 
2 pz: € 20,80 – (€ 10,40 cad.) 20 pz: € 156,00 - (€ 7,80 cad.) 70 pz: € 504,00 - (€ 7,20 cad.) 
3 pz: € 29,70 - (€ 9,90 cad.) 30 pz: € 234,00 - (€ 7,80 cad.) 80 pz: € 576,00 - (€ 7,20 cad.) 
5 pz:  € 45,00 - (€ 9,00 cad.) 40 pz: € 312,00 - (€ 7,80 cad.) 90 pz: € 648,00 - (€ 7,20 cad.) 
10 pz: € 86,00 - (€ 8,60 cad.) 50 pz: € 360,00 - (€ 7,20 cad.) 100 pz: € 700,00 - (€ 7,00 cad.) 

 

 

La confezione “Wedding” è composta dall’abbinamento di un sacchetto 
di Lavanda dei Sibillini in raso bianco unito al cotone in color avorio con 
decorazioni ricamate riempito abbondantemente di fiore essiccato di 
Lavanda, un flacone di Olio Essenziale di Lavanda (qualità Lavandino) 
dalla profumazione molto intensa ed una Candela alla Lavanda. 

OMAGGIO: 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 17,10 15 pz: € 198,00 - (€ 13,20 cad.) 60 pz: € 690,00 - (€ 11,50 cad.) 
2 pz: € 31,40 – (€ 15,70 cad.) 20 pz: € 246,00 - (€ 12,30 cad.) 70 pz: € 805,00 - (€ 11,50 cad.) 
3 pz: € 45,60 - (€ 15,20 cad.) 30 pz: € 369,00 - (€ 12,30 cad.) 80 pz: € 920,00 - (€ 11,50 cad.) 
5 pz:  € 70,00 - (€ 14,00 cad.) 40 pz: € 492,00 - (€ 12,30 cad.) 90 pz: € 1.035,00 - (€ 11,50 cad.) 
10 pz: € 132,00 - (€ 13,20 cad.) 50 pz: € 575,00 - (€ 11,50 cad.) 100 pz: € 1.100,00 - (€ 11,00 cad.) 

 



 

La confezione “Crema Mani” è composta dall’abbinamento di una 
confezione di Crema per Mani da 50 ml con olio essenziale di Lavanda, un 
sacchetto di Lavanda dei Sibillini in cotone e juta bicolor e un doppio 
cuore applicato nella parte frontale ed un flacone di Olio Essenziale di 
Lavanda (qualità Lavandino) dalla profumazione molto intensa. 

OMAGGIO: 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 21,10 15 pz: € 270,00 - (€ 18,00 cad.) 60 pz: € 1.020,00 - (€ 17,00 cad.) 
2 pz: € 39,40 – (€ 19,70 cad.) 20 pz: € 350,00 - (€ 17,50 cad.) 70 pz: € 1.190,00 - (€ 17,00 cad.) 
3 pz: € 57,60 - (€ 19,20 cad.) 30 pz: € 525,00 - (€ 17,50 cad.) 80 pz: € 1.360,00 - (€ 17,00 cad.) 
5 pz:  € 92,50 - (€ 18,50 cad.) 40 pz: € 700,00 - (€ 17,50 cad.) 90 pz: € 1.530,00 - (€ 17,00 cad.) 
10 pz: € 180,00 - (€ 18,00 cad.) 50 pz: € 850,00 - (€ 17,00 cad.) 100 pz: € 1.650,00 - (€ 16,50 cad.) 

 

 

La confezione “Bagno Doccia” è composta dall’abbinamento di una 
confezione di Bagno Doccia da 250 ml con olio essenziale di Lavanda, un 
sacchetto di Lavanda dei Sibillini in forma tonda grigio con tessuto 
pregiato e decori floreali ed un flacone di Olio Essenziale di Lavanda 
(qualità Lavandino) dalla profumazione molto intensa. 

OMAGGIO: 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 25,10 15 pz: € 330,00 - (€ 22,00 cad.) 60 pz: € 1.260,00 - (€ 21,00 cad.) 
2 pz: € 47,40 – (€ 23,70 cad.) 20 pz: € 430,00 - (€ 21,50 cad.) 70 pz: € 1.470,00 - (€ 21,00 cad.) 
3 pz: € 69,60 - (€ 23,20 cad.) 30 pz: € 645,00 - (€ 21,50 cad.) 80 pz: € 1.680,00 - (€ 21,00 cad.) 
5 pz:  € 112,50 - (€ 22,50 cad.) 40 pz: € 860,00 - (€ 21,50 cad.) 90 pz: € 1.890,00 - (€ 21,00 cad.) 
10 pz: € 220,00 - (€ 22,00 cad.) 50 pz: € 1.050,00 - (€ 21,00 cad.) 100 pz: € 2.050,00 - (€ 20,50 cad.) 

 

 

La confezione “Crema Corpo” è composta dall’abbinamento di una 
confezione di Crema Corpo da 200 ml con olio essenziale di Lavanda, un 
sacchetto di Lavanda dei Sibillini in cotone grezzo color avorio con un 
punto cuore in gesso bianco incastonato in un fiocchetto ed un flacone di 
Olio Essenziale di Lavanda (qualità Lavandino) dalla profumazione molto 
intensa. 

OMAGGIO: 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 25,10 15 pz: € 330,00 - (€ 22,00 cad.) 60 pz: € 1.260,00 - (€ 21,00 cad.) 
2 pz: € 47,40 – (€ 23,70 cad.) 20 pz: € 430,00 - (€ 21,50 cad.) 70 pz: € 1.470,00 - (€ 21,00 cad.) 
3 pz: € 69,60 - (€ 23,20 cad.) 30 pz: € 645,00 - (€ 21,50 cad.) 80 pz: € 1.680,00 - (€ 21,00 cad.) 
5 pz:  € 112,50 - (€ 22,50 cad.) 40 pz: € 860,00 - (€ 21,50 cad.) 90 pz: € 1.890,00 - (€ 21,00 cad.) 
10 pz: € 220,00 - (€ 22,00 cad.) 50 pz: € 1.050,00 - (€ 21,00 cad.) 100 pz: € 2.050,00 - (€ 20,50 cad.) 

 



 

 

La confezione “Mani e Corpo” è composta dall’abbinamento di una 
confezione di Crema Mani, una Crema Corpo con olio essenziale di 
Lavanda, un sacchetto di Lavanda dei Sibillini in organza di colore viola 
riempito di fiore essiccato di Lavanda ed un flacone di Olio Essenziale di 
Lavanda (qualità Lavandino) dalla profumazione molto intensa. 

OMAGGIO: 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 33,60 15 pz: € 457,50 - (€ 30,50 cad.) 60 pz: € 1.770,00 - (€ 29,50 cad.) 
2 pz: € 64,40 – (€ 32,20 cad.) 20 pz: € 600,00 - (€ 30,00 cad.) 70 pz: € 2.065,00 - (€ 29,50 cad.) 
3 pz: € 95,10 - (€ 31,70 cad.) 30 pz: € 900,00 - (€ 30,00 cad.) 80 pz: € 2.360,00 - (€ 29,00 cad.) 
5 pz:  € 155,00 - (€ 31,00 cad.) 40 pz: € 1.200,00 - (€ 30,00 cad.) 90 pz: € 2.655,00 - (€ 29,50 cad.) 
10 pz: € 305,00 - (€ 30,50 cad.) 50 pz: € 1.475,00 - (€ 29,50 cad.) 100 pz: € 2.900,00 - (€ 29,00 cad.) 

 

 

La confezione “Cosmesi” è composta dall’abbinamento di una confezione 
di Crema Mani, una di Crema Corpo, una di Bagno Doccia con olio 
essenziale di Lavanda, ed un flacone di Olio Essenziale di Lavanda (qualità 
Lavandino) dalla profumazione molto intensa. Tutti 4 prodotti proposti 
sono di Cosmesi Naturale senza componenti chimici. 

OMAGGIO: 1 Sacchetto di Lavanda + 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 41,60 15 pz: € 580,50 - (€ 38,70 cad.) 60 pz: € 2.262,00 - (€ 37,70 cad.) 
2 pz: € 80,40 – (€ 40,20 cad.) 20 pz: € 764,00 - (€ 38,20 cad.) 70 pz: € 2.639,00 - (€ 37,70 cad.) 
3 pz: € 119,10 - (€ 39,70 cad.) 30 pz: € 1.146,00 - (€ 38,20 cad.) 80 pz: € 3.016,00 - (€ 37,70 cad.) 
5 pz:  € 196,00 - (€ 39,20 cad.) 40 pz: € 1.528,00 - (€ 38,20 cad.) 90 pz: € 3.393,00 - (€ 37,70 cad.) 
10 pz: € 387,00 - (€ 38,70 cad.) 50 pz: € 1.885,00 - (€ 37,70 cad.) 100 pz: € 3.720,00 - (€ 37,20 cad.) 

 

 

La confezione “Deluxe” è composta dall’abbinamento di una confezione 
di Crema Mani, una di Crema Corpo, una di Bagno Doccia con olio 
essenziale di Lavanda, un flacone di Olio Essenziale di Lavanda (qualità 
Lavandino) dalla profumazione molto intensa ed infine da una candela  

OMAGGIO: 1 Sacchetto di Lavanda + 1 Saponetta alla Lavanda 

1 pz: € 46,80 15 pz: € 658,50 - (€ 43,90 cad.) 60 pz: € 2.574,00 - (€ 42,90 cad.) 
2 pz: € 90,80 – (€ 45,40 cad.) 20 pz: € 868,00 - (€ 43,40 cad.) 70 pz: € 3.003,00 - (€ 42,90 cad.) 
3 pz: € 134,70 - (€ 44,90 cad.) 30 pz: € 1.302,00 - (€ 43,40 cad.) 80 pz: € 3.432,00 - (€ 42,90 cad.) 
5 pz:  € 222,00 - (€ 44,40 cad.) 40 pz: € 1.736,00 - (€ 43,40 cad.) 90 pz: € 3.861,00 - (€ 42,90 cad.) 
10 pz: € 439,00 - (€ 43,90 cad.) 50 pz: € 2.145,00 - (€ 42,90 cad.) 100 pz: € 4.240,00 - (€ 42,40 cad.) 



 
 

 

I Cartellini nominativi sono un servizio aggiuntivo che viene messo a disposizione dei nostri clienti per 
personalizzare le nostre bomboniere a seconda dell’esigenza. Si presta particolarmente ad essere utilizzato 
come segnaposto per grandi avvenimenti oppure come bomboniera a ricordo dell’evento.  
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Via Annibal Caro, 27/C – Loc. Balzo -  63094 – Montegallo (AP) 
348/37.26.239 (Federico) - 347/01.69.277 (Nicoletta) 

https://www.lavandadeisibillini.it 
info@lavandadeisibillini.it  

 


