
Il  Natale di 
Lavanda dei Sibillini 

I musicanti agli angoli delle strade che intonano note festose, i profumi delle caldarroste, dello zucchero filato e le 

bancarelle dei mercatini che con i loro sfavillanti colori ti travolgeranno nella magia delle feste. Non c’è che dire… il 

Natale ha un grandissimo fascino e piace a tutti, grandi e piccini. 

Ma il Natale nasconde anche delle insidie soprattutto quando si parla di “regali di Natale”…ed a volte questa è una 

vera e propria nota dolente. Genitori, parenti, amici e chi più ne ha più ne metta…. Ma quanti sono? Ma quanto mi 

costa? E soprattutto il rischio di regalare qualcosa di inutile o di banale è sempre dietro l’angolo. Sbagliare è un 

attimo! 

Sicuramente ti sarà capitato di ricevere bellissimi pacchetti che una volta scartati ti hanno fatto esclamare dentro di 

te “ma che cos’è questa cavolata”? Non dire che non ti è mai successo, perché non ci crediamo! A tutti è capitato 

almeno una volta! 

Hai mai pensato di fare dei piccoli o grandi regali con la Lavanda? 

Con soli pochi euro puoi fare veramente una bella figura! 

Noi di Lavanda dei Sibillini, dopo il grande exploit dello scorso anno, ti proponiamo una selezione di prodotti 

artigianali tutti a base di lavanda. Tante piccole idee regalo adatte a tutte le tasche. 

Partiamo dai nostri Sacchetti profumati con fantasie ed inserti natalizi oppure più tradizionali. Realizzati in cotone, 

juta ed organza basano tutto il loro fascino sull’aspetto estetico ed olfattivo. 

Sai perché sono una bellissima idea regalo? Perché possono essere utilizzati per abbellire e profumare la casa per 

le feste, per comporre ghirlande o creare piacevoli composizioni. E perché non utilizzarli come segnaposto per 

adornare la tavola del Natale, il Cenone di Capodanno o altre occasioni importanti? Semplici e di grande effetto 

daranno quel tocco di eleganza in più rilasciando nell’aria un piacevole ed intenso profumo di lavanda. 

Una volta passate le festività potrai riporli negli armadi o nei cassetti profumando così la vostra biancheria per 

diversi mesi. Possono essere tuoi a partire da soli € 3,90. 
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Le bellissime giornate di autunno ci stanno ancora 
regalando piacevoli sensazioni e leggeri ricordi 
dell’estate appena trascorsa…ma hai provato a 
sfogliare il calendario per vedere quanto tempo manca 
al Natale? Noooo??? Beh allora te lo diciamo noi: 
mancano solo poche settimane! 

Ora ti stiamo immaginando con le mani sulle guance, 
gli occhi sbarrati ed esclamare: di già??? Ebbene sì, è 
proprio così! Il cappotto prenderà a breve il posto della 
maglietta e ben presto passeggerai per le vie delle città 
illuminate dagli addobbi. 

Perchè regalare un prodotto di Lavanda 

https://www.lavandadeisibillini.it/
https://www.lavandadeisibillini.it/sacchetti-segnaposto-regali-di-natale-con-lavanda-dei-sibillini/


La linea di Cosmesi Naturale di Lavanda dei Sibillini è composta dalla Crema Mani, Crema Corpo, Doccia 

Schiuma, Saponette 100% vegetali, Olio Essenziale ed i fiori essiccati delle nostre piante. Tutti i prodotti sono 

realizzati utilizzando l’olio essenziale per arricchire le profumazioni e soprattutto per le sue fantastiche proprietà. In 

tutte le composizioni, non vi è traccia di componenti chimici perché la nostra filosofia è quella di poter offrire prodotti 

il più naturali possibili. Le creme lasciano la pelle morbida e vellutata ed una piacevole profumazione di lavanda 

sulla pelle. L’olio essenziale invece ha un potere distensivo e rilassante, aiuta a conciliare il sonno ed è un buon 

repellente contro le zanzare (fa davvero i miracoli!). La saponetta 100% vegetale invece contiene i fiori della 

lavanda che, a contatto con l’acqua, rilasciano una piacevole sensazione tipo “scrub” sulla pelle. 

Le Confezioni Regalo infine sono originalissime creazioni composte dall’abbinamento di nostri prodotti dai profumi 

inebrianti della lavanda proposte in diverse varianti. Sono idonee per tutti i tipi di budget a seconda del tipo di 

risultato che vuoi raggiungere partendo dal semplice abbinamento sacchetto + olio essenziale a soli € 11,90 fino ai 

set completi di tutti i nostri prodotti. 

Regalando Lavanda dei Sibillini non correrai il rischio di fare brutte figure perché l’inebriante profumo di questa 

pianta susciteranno alla mente il piacevole benessere che solo un campo fiorito di Lavanda sa donare. Le sue 

fantastiche proprietà rilassanti saranno sicuramente apprezzate perché tutti noi abbiamo bisogno di concederci “un 

attimo di relax” dallo stress della vita quotidiana. Piacciono a tutti, uomini e donne ed in più hanno il pregio di essere 

esteticamente belli e soprattutto naturali. Chi regala qualcosa di buono… non sbaglia mai! 

Acquistando i nostri prodotti inoltre, ci aiuterai a far crescere il nostro Progetto “Un fiore per Montegallo” 

finalizzato alla realizzazione di piantagioni di Lavanda a scopo turistico-produttivo ed a far nuovamente brillare il 

sole al nostro fantastico territorio dei Monti Sibillini duramente colpito dal Sisma del 2016 del centro Italia. 

A presto e un abbraccio e soprattutto ….Buon Natale!!! 
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Seguici sul nostro Blog 

www.lavandadeisibillini.it/blog/ 

https://www.lavandadeisibillini.it/blog/
https://www.lavandadeisibillini.it/saponi-olio-essenziale-lavanda-sfusa/
https://www.lavandadeisibillini.it/sacchetti-segnaposto-regali-di-natale-con-lavanda-dei-sibillini/

