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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 realizzare una seconda piantagione 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. 
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Oggi, a distanza di quasi due anni 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 8-9.000 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 
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Il Sacchetto “Fagottino” è realizzato in tessuto di cotone bianco nella 
parte superiore e rosa o azzurro in quella inferiore. 
Un fiocco in tinta unito ad un grazioso gessetto a forma di passeggino 
donano maggiore pregio ed eleganza al sacchetto. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 

Dimensioni: 10 cm 

   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,20 Da 21 a 50 pezzi: € 3,70 Da 51 a 100 pezzi: € 3,30 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

Il Sacchetto “Orsetto” è realizzato in tessuto di cotone in due diverse 
tonalità. Il colore della parte inferiore ricorda a grandi linee quello della 
juta mentre la parte superiore presenta un motivo a righe bianche 
alternate al rosa o all’azzurro. 
Sulla parte frontale è applicato un delizioso orsetto in legno che stringe 
tra le sue mani un cuore colorato. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 

Dimensioni: 10x10 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,00 Da 21 a 50 pezzi: € 3,50 Da 51 a 100 pezzi: € 3,20 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Il Bauletto in vimini è un simpatico box che può essere utilizzato per 
inserire al suo interno un piccolo sacchetto di lavanda o ben si presta per 
essere utilizzato anche come porta confetti. 
La sua versatilità lo rende idoneo per essere utilizzato anche come 
segnaposto per il battesimo del vostro bambino. 
Sulla parte frontale presenta un piccolo bambino realizzato in legno che 
stringe tra le mani un biberon. 

Dimensioni: 6x5 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,00 Da 21 a 50 pezzi: € 3,50 Da 51 a 100 pezzi: € 3,20 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

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 rende 
particolarmente indicato per una grande occasione come il battesimo o 
una nuova nascita. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 

Dimensioni: 8x10 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi:€ 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

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 posti all’interno. La colorazione accesa ne 
accentua il carattere e non passa inosservata.  

Dimensioni: 6x6 cm 

   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi: € 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Questo delizioso “Sacchetto Angel” è realizzato in tessuto di cotone color 
grigio/sabbia. La parte frontale presenta un fiocco in corda su cui è stato 
applicato un angioletto realizzato in legno che stringe tra le mani un 
piccolo punto luce. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 

Dimensioni: 11x10 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,00 Da 21 a 50 pezzi: € 3,50 Da 51 a 100 pezzi: € 3,20 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 

 

Questa simpatica “Casetta Temperino” in legno è una divertente 
bomboniera ideale per festeggiare la comunione o la cresima dei vostri 
bambini. Sollevando il tetto si estrai l’oggetto posto al suo interno e 
visibile dalla finestra frontale. 
Subito sotto, un piccolo foro permette di temperare le matite e gli scarti 
vengono raccolti nel cassettino inferiore che, all’occorrenza, può essere 
impiegato anche per altri utilizzi. 
N.B.: L’immagine è puramente indicativa e sono disponibili diverse 
tipologie di modelli adatti sia per maschi che per femmine. 

Dimensioni casetta: 13x7x4 cm 
Da 1 a 20 pezzi: € 7,80 Da 21 a 50 pezzi: € 7,30 Da 51 a 100 pezzi: € 7,00 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Il “Sacchetto Calice” è realizzato in tessuto di cotone in due diverse 
tonalità di colore. La parte superiore presenta una doppia smerlatura in 
due diverse tonalità di colore che gli donano un bell’impatto visivo. 
Una coccarda posta sulla parte inferiore e su cui è applicata un’icona a 
calice in legno lo rende ancor più degno di pregio ed eleganza. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 

Dimensioni: 10x13 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 3,80 Da 21 a 50 pezzi: € 3,30 Da 51 a 100 pezzi: € 3,00 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 

 

Questo grazioso angioletto realizzato in resina e appoggiato ad un albero 
della vita in legno è una simpatica ed originale bomboniera che siamo 
certi piacerà ai vostri bambini. 
Al suo fianco è collocata una provetta all’interno della quale è possibile 
andare ad inserire i confetti. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto a ricordo dell’evento 
ed unito ad un sacchetto di lavanda può essere un’elegante bomboniera 
da regalare a ricordo di questo giorno di festa. 
N.B.: L’immagine è puramente indicativa e sono disponibili diverse 
tipologie adatte sia per maschi che per femmine. 

Dimensioni: 10 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 7,00 Da 21 a 50 pezzi: € 6,50 Da 51 a 100 pezzi: € 6,20 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 

 

Il “Sacchetto con Fiocco” è realizzato in raso di colore lucido rivestito da 
una rete a trama larga che lo avvolge completamente. Questa 
particolarità, unito ad un fiocco in tinta posta sul davanti, lo rende ancor 
più degno di pregio ed eleganza. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. Ben si presta per essere 
utilizzato come segnaposto o bomboniera a ricordo del’evento. 
N.B.: Disponibile anche in altre tipologie di colori per venire incontro a 
ogni vostra esigenza. 

Dimensioni: 11x11 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi: € 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Il Sacchetto “Albero della Vita” è interamente realizzato in tessuto di 
cotone grezzo ed è disponibile in diverse tonalità di colore. 
Sulla parte frontale è applicato un’icona in legno raffigurante una coppia 
di sposi albero della vita. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 
N.B.: Disponibile anche in altre tipologie di colori per venire incontro a 
ogni vostra esigenza. 

Dimensioni: 12x10 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 3,80 Da 21 a 50 pezzi: € 3,30 Da 51 a 100 pezzi: € 3,00 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

Il Sacchetto “Organza e Rete” presenta nella parte inferiore una trama a 
rete che dà la possibilità di vedere i fiori di lavanda contenuti all’interno. 
La leggerezza e trasparenza del tessuto permette una maggiore 
traspirazione del profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 
N.B.: Disponibile anche in altre tipologie di colori per venire incontro a 
ogni vostra esigenza. 

Dimensioni: 11x12 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 3,50 Da 21 a 50 pezzi: € 3,00 Da 51 a 100 pezzi: € 2,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Il “Sacchetto con Fiocco” è realizzato in raso di colore lucido rivestito da 
una rete a trama larga che lo avvolge completamente. Questa 
particolarità, unito ad un fiocco in tinta posta sul davanti, lo rende ancor 
più degno di pregio ed eleganza. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 
N.B.: Disponibile anche in altre tipologie di colori per venire incontro a 
ogni vostra esigenza. 

Dimensioni: 11x11 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi: € 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 

 

Il Sacchetto “Fresia” è realizzato in alcantara ed è disponibile in diverse 
tonalità di colore. Sulla parte frontale è applicato un fiore di fresia che gli 
dona maggior pregio ed eleganza. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 

Dimensioni: 11x14 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,60 Da 21 a 50 pezzi: € 4,10 Da 51 a 100 pezzi: € 3,80 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Il Sacchetto “Albero della Vita” è interamente realizzato in tessuto di 
cotone grezzo ed è disponibile in diverse tonalità di colore. 
Sulla parte frontale è applicato un’icona in legno raffigurante una coppia 
di sposi albero della vita. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 
N.B.: Disponibile anche in altre tipologie di colori per venire incontro a 
ogni vostra esigenza. 

Dimensioni: 12x10 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 3,80 Da 21 a 50 pezzi: € 3,30 Da 51 a 100 pezzi: € 3,00 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

Il Sacchetto “Retato” è interamente realizzato in organza colore lilla. 
La parte inferiore presenta una trama a rete che da la possibilità di poter 
vedere i fiori di lavanda contenuti all’interno e la leggerezza del tessuto 
permette una maggiore traspirazione del profumo. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a 
ricordo del’evento. 

Dimensioni: 11x12 cm 

   
Da 1 a 20 pezzi: € 3,50 Da 21 a 50 pezzi: € 3,00 Da 51 a 100 pezzi: € 2,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

La “Casetta Lanterna” in ceramica lucida è un’elegante bomboniera per 
omaggiare tutti i vostri ospiti presenti alla cerimonia. 
Attraverso il coperchio su cui è applicata una farfalla è possibile inserire 
una candela che, attraverso gli intagli simili a delle finestrelle permetterà 
una maggiore diffusione della luce. 
Ben si presta per essere utilizzato come segnaposto a ricordo dell’evento 
ed unito ad un sacchetto di lavanda può essere un’elegante bomboniera 
da regalare a ricordo del vostro giorno più bello. 
N.B.: Disponibile anche in altre versioni e modelli per venire incontro a 
ogni vostra esigenza. 

Dimensioni: 11 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 7,00 Da 21 a 50 pezzi: 6,50 Da 51 a 100 pezzi: 6,20 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Qui vogliamo presentarvi una bellissima “Coppia di Sposini” realizzata in 
resina e legno abbracciati davanti ad un albero della vita. 
E’ con questo simbolo che si augura ai novelli sposi una vita piena ed 
intensa (rappresentata da rami, foglie e frutti) e costruita su solide basi (il 
tronco e le radici). Tre punti luce posti sull’abito della sposa rendono 
questo articolo ancor più pregiato ed elegante. 
Unito ad un sacchetto di lavanda può essere un’elegante bomboniera a 
ricordo del vostro giorno più bello. 

Dimensioni: 9x8 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,80 Da 21 a 50 pezzi: € 4,30 Da 51 a 100 pezzi: € 4,00 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

Un piccolo e grazioso piattino modello “Butterfly” realizzato in finissima 
porcellana nelle tonalità bianco ed ecru. Una farfalla intagliata che 
sembra voler spiccare il volo lo impreziosisce ancor di più. 
Ideale come porta oggetti o semplicemente posizionato su un mobile 
arreda con il suo stile sobrio. 
Unito ad un sacchetto di lavanda può essere un’elegante bomboniera a 
ricordo del vostro giorno più bello. 

Dimensioni: 13x13 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 7,80 Da 21 a 50 pezzi: € 7,30 Da 51 a 100 pezzi: € 7,00 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 

 

Questo delizioso e raffinato “Porta confetti in Macramè” bianco ben si 
presta per essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a ricordo 
dell’evento. 
All’interno di una piccola scatolina in pvc sono contenuti i confetti ed un 
nastrino bianco ne permette la chiusura. Il fiorellino è puramente 
indicativo ed è fornito a richiesta. 
Unito ad un sacchetto di lavanda può essere un’elegante bomboniera a 
ricordo del vostro giorno più bello. 
Disponibile anche in altre versioni e modelli per venire incontro a ogni 
vostra esigenza. 

Dimensioni: 11x7,5 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,90 Da 21 a 50 pezzi: € 4,40 Da 51 a 100 pezzi: € 4,10 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Questo delizioso e raffinato “Porta confetti in Tulle” ben si presta per 
essere utilizzato come segnaposto o bomboniera a ricordo dell’evento. 
All’interno di un piccolo velo di tulle vengono inseriti i confetti. La 
tipologia di nastro ed il colore sono puramente indicativi e possono 
essere personalizzati in base alle vostre esigenze. 
Unito ad un sacchetto di lavanda può essere un’elegante bomboniera a 
ricordo del vostro giorno più bello. 
Disponibile anche in altre versioni e modelli per venire incontro a ogni 
vostra esigenza. 

Dimensioni: 10x3,8 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi: € 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Il “Sacchetto Tocco” realizzato in cotone si presenta nella parte inferiore 
con un mix di tinte mentre la parte superiore è di colore rosso. 
Un fiocco in tinta su cui è applicato un gessetto bianco a forma di tocco 
gli dona maggior pregio ed eleganza. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. 
E’ ideale come segnaposto o bomboniera a ricordo della vostra laurea. 

Dimensioni: 10x13 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,40 Da 21 a 50 pezzi: € 3,90 Da 51 a 100 pezzi: € 3,60 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

Il “Sacchetto Gufetto” è realizzato in tessuto di cotone grezzo in due 
diverse tonalità di colore. 
L’estremità superiore e la parte inferiore sono di colore ecru mentre la 
parte centrale si presenta rossa, il colore per antonomasia dei laureati. 
Sulla parte frontale è cucito un fiocco in tinta su cui è applicato un 
grazioso gessetto bianco a forma di gufetto. 
Al suo interno sono custoditi fiori di lavanda essiccata che diffondono 
nell’aria il loro gradevole ed inebriante profumo. Ben si presta per essere 
utilizzato come segnaposto o bomboniera a ricordo del’evento. 

Dimensioni: 12x11 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi: € 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Finalmente è arrivato il giorno di festeggiare la vostra laurea e tutti gli 
sforzi e sacrifici fatti saranno premiati. 
Questa graziosa lanterna con luce a led e con raffigurato un simpatico 
gufetto è sicuramente un articolo che ben si presta per essere utilizzato 
come segnaposto. 
Unito ad un sacchetto di lavanda può diventare un’elegante bomboniera 
da regalare a ricordo del vostro giorno più bello. 

Dimensioni: 9x9 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 6,00 Da 21 a 50 pezzi: € 5,50 Da 51 a 100 pezzi: € 5,20 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

Questo piccolo oggettino “Book “ è realizzato in resina e rappresenta un 
grazioso omaggio da donare a tutti gli amici che festeggeranno con voi. 
E’ composta da due libri posti uno sopra l’altro e da una pergamena 
arrotolata di colore bianco chiusa da un bellissimo fiocco rosso che 
impreziosisce ancora di più questo articolo. 
Appoggiata su un lato della pergamena una piccola coccinella 
portafortuna. Unito ad un sacchetto di lavanda può diventare 
un’elegante bomboniera a ricordo del vostro giorno più bello. 

Dimensioni: Altezza 4,8 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi: € 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   

 
 

 

Il “Gufo Silver” è un simpatico e delizioso articolo che può essere 
regalato ad amici e parenti  a ricordo del giorno della vostra laurea. 
Il gufo è realizzato in silver e presenta sulla testa un tocco di colore nero, 
simbolo per antonomasia degli studenti universitari. 
Il gufetto poggia su una pergamena in resina di colore rosso, colore 
simbolo della laurea. E’ ideale come segnaposto a ricordo della vostra 
laurea ed unito ad un sacchetto di lavanda può diventare un’elegante 
bomboniera a ricordo del vostro giorno più bello. 

Dimensioni: 4x3,5x5,5 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,30 Da 21 a 50 pezzi: € 3,80 Da 51 a 100 pezzi: € 3,50 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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Le “Scatoline Porta Confetti” sono una simpatica idea per festeggiare 
insieme ad amici e parenti il giorno della vostra laurea. 
Ben si prestano per contenere al loro interno i confetti e sono ideali 
anche come segnaposto o semplice bomboniera a ricordo dell’evento. 
Unito ad un sacchetto di lavanda può diventare un’elegante bomboniera 
a ricordo del vostro giorno più bello. 
N.B.: Disponibili anche in altre versioni e modelli per venire incontro a 
ogni vostra esigenza. 

Dimensioni: 
   
Disponibili in vari modelli   
Richiedi offerta   

 
 

 

Il “Fiore Porta Confetti” ben si presta come segnaposto o semplice 
bomboniera per omaggiare tutti i vostri invitati. Confetti bianchi si 
alternano a confetti rossi, colore simbolo di buon auspicio. 
Dei graziosi fiorellini con un piccolo punto luce posto al centro ed un 
nastro in raso in tinta gli donano maggiore pregio ed eleganza. 
Unito ad un sacchetto di lavanda può diventare un’elegante bomboniera 
a ricordo del vostro giorno più bello. 

Dimensioni: 11x15 cm 
   
Da 1 a 20 pezzi: € 4,50 Da 21 a 50 pezzi: € 4,00 Da 51 a 100 pezzi: € 3,70 
Oltre 100 pezzi: richiedi offerta   
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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.  
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Qui di seguito vi mostriamo alcuni immagini di confezionamento di sacchetti di lavanda che abbiamo 
realizzato per bomboniere. 
 
Battesimi, comunioni, cresime e matrimoni, feste di laurea, meeting ed eventi per ogni vostra esigenza non 
esitate a contattarci ed insieme studieremo la soluzione più adatta in base alle vostre esigenze. 
 
Oltre a queste proposte, i nostri Sacchetti Fatti a Mano, sono tutti personalizzabili con apposite grafiche 
direttamente sul tessuto. 
 
Scopri tutti i modelli disponibili sul nostro sito internet: www.lavandadeisibillini.it 
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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  

 


