LebombonierediElisa, è sempre alla ricerca di prodotti che possano conciliare design e utilità, quest’ultima, non sempre necessaria,
arricchisce il prodotto rendendolo parte integrante delle nostre vite quotidiane. la bomboniera è un segno: il ringraziamento per la
partecipazione ad un lieto evento, il mezzo che porta ad un ricordo.

COLLEZIONE VASETTI CON PIANTINA GRASSA: SAVANA, FATTORIA, BOSCO, BIMBO-BIMBA, ANGELI
Una collezione di bomboniere moderna ed eco-chic, composta principalmente dal vasetto, che è disponibile nei diametri 6cm,
8cm e 12cm! Perfetto nella sua confezione, studiata appositamente per contenere piantina grassa e confetti. Può essere
realizzato con diverse tipologie di applicazioni, il prezzo è sempre comprensivo di nome dipinto a mano (se desiderato).
SAVANA: I classici animali della savana Africana: elefante, zebra, coccodrillo, scimmietta, ippopotamo, leone, giraffa e
rinoceronte.

Vasetti collezione savana 6cm completi di
piantina grassa, scatola, bigliettino e
confetti in confezionamento “lusso”.

Vasetti collezione savana 6cm completi di piantina grassa, scatola, bigliettino e confetti
in confezionamento “lusso”. Ciotola piccola collezione savana con personalizzazione
nome dipinto a mano, completa di piantine grasse, scatola, bigliettino e confetti in
confezionamento “lusso”.

Vasetti collezione savana e fattoria 6cm
completi di piantina grassa, scatola,
bigliettino e confetti in confezionamento
“lusso”.

FATTORIA: I classici animali della fattoria: mucca, papera, pecora, cavallo, ranocchia, cane, maialino, coniglio.
BOSCO: I classici animali del bosco: volpe, procione, scoiattolo, riccio, leprotto, orso, cerbiatto.
BIMBO-BIMBA: Bimbetti fra le nuvole o un’ondata di cuoricini, tutti con il loro ciuccino. Possibilità di personalizzazione colore
ciuccio e nome ex: giallo, lilla.. etc.
ANGELI: La collezione con gli angioletti, realizzabile in rosa, azzurro, lilla, tiffany.. possibilità personalizzazione in qualsiasi
colore.

Vasetti collezione bimba diametro 6cm completi di scatola e confetti, disponibili
anche con la sola confetteria.

Vasetti collezione angeli (bimba e bimbo confezionamento lusso)
diametro 6cm particolari. Disponibili in qualsiasi colorazione.

prodotto:
vasetto
vasetto
vasetto
vasetto
vasetto

diam
diam
diam
diam
diam

6cm completa di pianta grassa, scatola e fiocchetto cinque confetti cioccolato r/a/b*
6cm completa di pianta grassa, scatola e fiocchetto cinque confetti mandorla**
6cm con sacchetto organza cinque confetti (a scelta tra mandorla o cioccolato) e scatola
8cm completa di pianta grassa, scatola e fiocchetto cinque confetti cioccolato r/a/b/*
8cm completa di pianta grassa, scatola e fiocchetto cinque confetti mandorla**

prezzo
€/cad 9,50
€/cad 10,00
€/cad 10,00
€/cad 12,50
€/cad 13,00

vasetto diam 8cm con sacchetto organza cinque confetti (a scelta tra mandorla o cioccolato) e scatola
ciotola piccola applicazione un soggetto modellato interamente (c.a. 5 piantine grasse in mix tra diam. 6 e 8cm) scatola e confetti a
scelta tra mandorla o cioccolato* e **

ciotola grande applicazione un soggetto modellato interamente (c.a. 6 piantine grasse in mix tra diam. 6 e 8cm) scatola e confetti a
scelta tra mandorla o cioccolato* e **

€/cad 13,00
€/cad 35,00
€/cad 40,00
€/cad 0,50

extra per confezionamento "lusso" con confetti intullati singolarmente
personalizzazione vasi con nome del festeggiato incluso nel prezzo!
bigliettino pieghevole con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria
* confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa
** confetti mandorla disponibili in 24 colori e nella combinazione multicolor "nei colori abbinati ai soggetti"

COLLEZIONE VASETTI CON PIANTINA GRASSA: MIGNON (DIAM.5CM)
Per coloro i quali hanno necessità di realizzare un cospicuo numero di bomboniere, per non rinunciare all’idea della piantina
grassa nasce una nuova collezione di vasetti: i MIGNON! Diametro 5cm, con piantina grassa baby, scatola e confetti.
Una piccola bomboniera, di grandissimo effetto!

Vasetti mignon in gradiente di azzurri completi di
scatola, piantina grassa e confetti en pendant con
applicazione.

Un particolare della collezione vasetti mignon con applicazioni cuori pois, la bomboniera
viene fornita completa di scatola, piantina grassa e confetti.
Certificato fatto a mano personalizzabile con nome del festeggiato!

Vasetti mignon con applicazioni cuori pois, completi
di scatola, piantina grassa e confetti. Nastro pois nei
colori abbinati

prodotto:
vasetto diam 5cm, con piccola applicazione fatta a mano*, piantina grassa formato mignon in mix,
scatola 5x5x11cm, fiocchetto cinque confetti cioccolato r/a/b o mandorla (a scelta)
extra per confezionamento "lusso" con confetti intullati singolarmente

prezzo
€/cad 6,00
€/cad 0,50

* applicazioni a scelta tra cuori, cuori pois, ciucci, biberon, piedini, stelle, ali angelo, relizzabili in qualsiasi colore
(disponibilità ad eventuali personalizzazioni)
confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa; confetti mandorla disponibili in tutti i colori
bigliettino pieghevole con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria!

COLLEZIONE

“I CLASSICI” SAVANA, FATTORIA, BOSCO, TEDDY, BIMBO-BIMBA, ANGELI

Comprende il classico soggetto da appoggio: animaletti o bimbi seduti o angioletti in piedi, ma modellati a mano! Ogni pezzo
viene modellato singolarmente, e assemblato in modo da ottenere un soggetto ogni volta unico!
Soggetti realizzabili nella collezione savana: elefante, zebra, coccodrillo, scimmietta, ippopotamo, leone, giraffa e rinoceronte.
Soggetti realizzabili nella collezione fattoria: mucca, cavallo, cane, gatto, pecora, papera, coniglio, maialino.
prodotto:
soggetto con o senza astina porta−memo in acciaio scatolina 6x6x3cm con 50gr confetti cioccolato o mandorla R/A/B*
soggetto con o senza astina porta−memo in acciaio scatolina 6x6x3cm con 50gr confetti nei colori abbinati ai soggetti**
soggetto con o senza astina porta−memo in acciaio in scatola trasparente con 5 confetti intullati cioccolato o mandorla R/A/B*
soggetto con o senza astina porta−memo in acciaio in scatola trasparente con 5 confetti intullati nei colori abbinati ai soggetti**
soggetto con confezionamento in boccia diametro 8cm (sacchetto tulle cinque confetti a scelta fra cioccolato o mandorla)
e sacchetto con manici con tag personalizzazione nome festeggiato incluso nel prezzo

* confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa
** confetti mandorla disponibili in 24 colori e nella combinazione multicolor "nei colori abbinati ai soggetti"

personalizzazione in astina porta−memo nome del festeggiato e data cerimonia incluso nel prezzo!
soggetti solo pecore o orsetti teddy maggiorazione costo 20%
bigliettino pieghevole con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria

prezzo
€/cad 10,00
€/cad 10,50
€/cad 9,00
€/cad 9,50
€/cad 12,00

Collezione savana soggetti interamente modellati a mano, confezionati in abbinamento a scatolina 6x6x3cm con cinquanta grammi confetti cioccolato e mandorla misti nei colori abbinati ai soggetti.

Collezione savana con astina porta-memo, soggetti interamente modellati a mano, confezionati in scatola trasparente
con cinque confetti mandorla nei colori abbinati ai soggetti. Personalizzazione nome e data cerimonia inclusa.

Collezione fattoria soggetto confezionato in boccia,
sacchetto confetti color, sacchetto manici.

Collezione savana soggetti interamente
modellati a mano, confezionati in abbinamento
a scatolina 6x6x3cm
con cinquanta grammi confetti cioccolato e
mandorla misti nei colori abbinati ai soggetti.

Collezione teddy special soggetto confezionato in boccia, sacchetto doppio tulle ragnatela cinque confetti (inserito in sacchetto manici),
sacchetto manici tag personalizzazione nome festeggiato.

Collezione bimba interamente modellata a mano, soggetto seduto con tutina rosa
pois bianco, confezionato in boccia diametro 8cm, piume, nastri abbinati.

Calamite collezione fattoria, abbinate a scatolina
plexy 5x5x5cm cinquanta grammi c.a. confetti in mix
tra mandorla abbinati e coriandoli cioccolato. Bigliettino
esterno nome e data cerimonia incluso nel prezzo, sul retro
certificato artigianalità.

Collezione bimbo interamente modellato a mano, soggetto seduto con tutina
azzurra pois bianco, confezionato in boccia diametro 8cm, piume, nastri abbinati.

Calamite collezione angeli azzurro, abbinate a vasetti vetro ermetici grandi,
cinquanta grammi confetti cioccolato azzurro e coriandoli cioccolato bianco.
Bigliettino esterno nome e data cerimonia incluso nel prezzo, sul retro
certificato artigianalità.

Calamite collezione bimba, abbinate a vasetti ermetici
piccoli sette confetti cioccolato rosa o bianchi in
alternanza. Bigliettino esterno nome e data cerimonia
incluso nel prezzo, sul retro certificato artigianalità.

COLLEZIONE CALAMITE E PORTACHIAVI: SAVANA, FATTORIA, BOSCO, BIMBO-BIMBA, ANGELI
Nella migliore delle tradizioni LebombonierediElisa, una bomboniera da utilizzare! Portachiavi, o calamitine per non perdere i
nostri memo, da assicurare al frigo di casa.
prodotto:

prezzo
calamita o portachiavi + scatolina a sacchetto "frozen" con nastro e cinque confetti cioccolato o mandorla R/A/B*
€/cad 4,50
calamita o portachiavi + scatolina a sacchetto "frozen" con nastro e cinque confetti cioccolato o mandorla multicolor**
€/cad 5,00
calamita + fiala vetro piccola tappo sughero confetti cioccolato tipo coriandoli R/A/B*
€/cad 5,00
calamita + fiala vetro piccola tappo sughero confetti cioccolato tipo coriandoli multicolor**
€/cad 5,50
calamita o portachiavi + fiala vetro grande tappo sughero confetti cioccolato tipo coriandoli e cinque mandorla R/A/B*
€/cad 6,00
calamita o portachiavi + fiala vetro grande tappo sughero confetti cioccolato tipo coriandoli e cinque mandorla multicolor**
€/cad 6,50
calamita o portachiavi + sacchetto lino (ecru−bianco), nastro a confezione grossgrain r/a/b, cinque confetti cioccolato o mandorla R/A/B*
€/cad 7,00
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calamita o portachiavi + sacchetto lino (ecru−bianco), nastro a confezione grossgrain multicolor, cinque confetti cioccolato o mandorla multicolor**
€/cad 7,50
calamita o portachiavi + vasetto vetro ermetico piccolo con nastro e sette confetti cioccolato o mandorla R/A/B*
€/cad 6,00
calamita o portachiavi + vasetto vetro ermetico piccolo con nastro e sette confetti cioccolato o mandorla multicolor**
€/cad 6,50
calamita o portachiavi + vasetto vetro ermetico grande con nastro e 50gr confetti cioccolato e/o mandorla R/A/B*
€/cad 7,00
calamita o portachiavi + vasetto vetro ermetico grande con nastro e 50gr confetti cioccolato e/o mandorla multicolor**
€/cad 7,50
calamita o portachiavi + scatolina plexy 5x5x5cm e/o 3x12x3.5cm c.a. 50gr confetti cioccolato e/o mandorla R/A/B*
€/cad 7,00
calamita o portachiavi + scatolina plexy 5x5x5cm e/o 3x12x3.5cm c.a. 50gr confetti cioccolato e/o mandorla multicolor**
€/cad 7,50
calamita o portachiavi + scatolina baguettina trasparente confetti cioccolato R/A/B*
€/cad 5,00
calamita o portachiavi + scatolina baguettina trasparente cinque confetti mandrola multicolor**
€/cad 5,50
* confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa, flower mix, ocean mix
** confetti mandorla disponibili in 24 colori e nella combinazione multicolor "nei colori abbinati ai soggetti"
bigliettino esterno o interno con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria

Calamite collezione savana, abbinate a vasetti ermetici grandi cinquanta grammi confetti nei colori abbinati.
Bigliettino esterno nome e data cerimonia incluso nel prezzo, sul retro certificato artigianalità.

Calamite collezione fattoria abbinati a fiale vetro piccole tappo sughero, confetti
cioccolato tipo coriandoli nei colori abbinati ai soggetti, zuccherini. Bigliettino esterno
nome e data cerimonia incluso nel prezzo, sul retro certificato artigianalità.

Calamite collezione savana, abbinate a cubetti plexy 5x5x5cm o parallelepipedi
3x12x3.5cm cinquanta grammi c.a. confetti mandorla nei colori abbinati. Bigliettino
esterno nome e data cerimonia incluso nel prezzo, sul retro certificato artigianalità.

COLLEZIONE CALAMITE MAXI: SAVANA, FATTORIA, BOSCO, BIMBO-BIMBA, ANGELI

NOVITA’ 2018

Tutto il bello delle classiche calamite LebombonierediElisa in un MAXI formato.
prodotto:
calamita MAXI + sacchettone lino (ecru−bianco), nastro a confezione grossgrain r/a/b, cinque confetti cioccolato o mandorla R/A/B*
calamita MAXI + sacchettone lino (ecru−bianco), nastro a confezione grossgrain multicolor, cinque confetti cioccolato o mandorla multicolor**

* confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa, flower mix, ocean mix
** confetti mandorla disponibili in 24 colori e nella combinazione multicolor "nei colori abbinati ai soggetti"
bigliettino esterno o interno con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria

prezzo
€/cad 10,00
€/cad 10,50

Calamite collezione savana e fattoria formato MAXI abbinate a saccone lino ecrù, confetti mandorla nel
gradiente bianco, azzurro, tiffany, blu. Bigliettino pieghevole interno nome e data cerimonia incluso nel prezzo.

Calamite collezione fattoria -solo coniglietti- formato MAXI abbinate a saccone lino ecrù, cinque confetti mandorla
nel colore tiffany, nastro grossgrain a confezione. Bigliettino pieghevole interno nome e data cerimonia incluso nel prezzo

COLLEZIONE MATITE E SEGNALIBRI: SAVANA, FATTORIA, BOSCO, BIMBO-BIMBA, ANGELI
Anche in questo caso una bomboniera utile! Matite per gli appunti al telefono o come presente per i colleghi in ufficio,
segnalibro per ritrovare sempre il punto di ripartenza della tua lettura.
prodotto:
matita o segnalibro in legno naturale con applicazione e sacchetto ragnatela cinque confetti cioccolato o mandrola R/A/B*
matita o segnalibro in legno naturale con applicazione e sacchetto ragnatela cinque confetti mandrola multicolor**
latta portapenne (anche per confettata) con nastri e applicazione
* confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa
** confetti mandorla disponibili in 24 colori e nella combinazione multicolor "nei colori abbinati ai soggetti"

portapenne sempre in omaggio con l’acquisto di 25pz

(uno ogni multiplo di 25)

bigliettino con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria

prezzo
€/cad 4,50
€/cad 5,00
€/cad 8,00

Matite collezione bimba con sacchetto cinque confetti cioccolato rosa.
Matite collezione bimbo con sacchetto cinque confetti cioccolato azzurro.

Cornici clear collezione savana formato 13x18 orizzontale: la cornice in plexiglass trasparente
include applicazione di tre soggetti savana. Confezione con cinque confetti a scelta tra mandorla
o cioccolato, stampa fotografica del festeggiato/a inclusa.

Matite collezione savana con sacchetto cinque
confetti mandorla nei colori abbinati ai soggetti.

Matite collezione fattoria con sacchetto
ragnatela cinque confetti cioccolato rosa.

Cornici clear collezione fattoria, formato 10x15 verticale: la cornice in plexiglass trasparente
include applicazione un soggetto fattoria. Confezione con cinque confetti a scelta tra mandorla o
cioccolato, stampa fotografica del festeggiato/a inclusa.

COLLEZIONE PORTAFOTO CLEAR: SAVANA, FATTORIA, BOSCO, BIMBO-BIMBA, ANGELI
Spiritose con gli animaletti savana o fattoria; più delicate nella collezione angeli o bimba/o sono sempre un presente gradito.
Disponibili nei formati: 9x13cm verticale; 13x18cm orizzontale o maxi 20x15 orizzontale.
prodotto:
portafoto
portafoto
portafoto
portafoto
portafoto
portafoto

10x15cm vericale con nastro e cinque confetti cioccolato o mandrola R/A/B*
10x15cm vericale con nastro e cinque confetti mandrola multicolor**
13x18cm orizzontale con nastro e cinque confetti cioccolato o mandrola R/A/B*
13x18cm orizzontale con nastro e cinque confetti cioccolato o mandrola multicolor**
20x15cm orizzontale con nastro e cinque confetti cioccolato o mandrola R/A/B*
20x15cm orizzontale con nastro e cinque confetti mandrola multicolor**

prezzo
€/cad 6,50
€/cad 7,00
€/cad 8,50
€/cad 9,00
€/cad 11,00
€/cad 11,50

* confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa
** confetti mandorla disponibili in 24 colori e nella combinazione multicolor "nei colori abbinati ai soggetti"

stampa fotografica o nome del festeggiato e data cerimonia incluso nel prezzo!
soggetti solo pecore o orsetti teddy maggiorazione costo 20%
bigliettino pieghevole con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria

COLLEZIONE CORNICI LUXURY: SAVANA, FATTORIA, BOSCO, BIMBO-BIMBA, ANGELI
L'evoluzione del prodotto come articolo regalo di pregio. Quando la cornice deve essere un vero e proprio regalo, per padrini o
madrine o nonni, sempre assolutamente graditissime. Un giusto presente per incorniciare un momento, magari proprio
quell'attimo scattato alla cerimonia.
prodotto:
cornice 12x14cm vericale con un soggetto, sacchetto organza cinque confetti, scatola e nastri a confezione con tag
cornice 17x14cm orizzontale con un soggetto, sacchetto organza cinque confetti, scatola e nastri a confezione con tag
cornice 17x14cm orizzontale con due soggetti, sacchetto organza cinque confetti, scatola e nastri a confezione con tag
*scatola e sacchetto organza cinque confetti a scelta mandorla o cioccolato (disponibili in tutti i colori)

stampa fotografica o nome del festeggiato e data cerimonia incluso nel prezzo!
soggetti solo pecore o orsetti teddy maggiorazione costo 20%
bigliettino pieghevole con nome e data cerimonia sempre incluso nella confetteria

prezzo
€/cad 14,00
€/cad 16,00
€/cad 20,00
INCLUSI

Collezione cornici luxury bimba, con un soggetto modellato, nel formato 17x14cm orizzontale, fornita
completa di sacchetto organza cinque confetti e scatola. I soggetti modellati assumono diverse posizioni,chiaro
pregio di un prodotto unico e artigianale.

Collezione cornici luxury bimbo, con un soggetto modellato, nel formato 17x14cm orizzontale, fornita completa
di sacchetto organza cinque confetti e scatola. I soggetti modellati assumono diverse posizioni,chiaro pregio di
un prodotto unico e artigianale.

Collezione cornici luxury fattoria, con un soggetto modellato, nel formato 12x14cm verticale,
fornita completa di sacchetto organza cinque confetti e scatola. I soggetti modellati assumono
diverse posizioni,chiaro pregio di un prodotto unico e artigianale.

Collezione cornici luxury savana, con doppio soggetto modellato, nel formato 17x14cm orizzontale, fornita
completa di sacchetto organza cinque confetti e scatola. I soggetti modellati assumono diverse posizioni,chiaro
pregio di un prodotto unico e artigianale.
Questo formato è disponibile anche con un solo soggetto.

COLLEZIONE CIUCCI
Una linea di bomboniere ideata specificamente per battesimi. Il simbolo per eccellenza della prima infanzia, il primo oggetto di
desiderio del nostro cucciolo, per non dimenticare i suoi primi mesi di vita!
prodotto:
scatolina biscotto ceramico diam 8cm con applicazione ciuccio, azzurro/rosa o multicolor, sacchetto organza cinque confetti a scelta tra c
ioccolato o mandrola, scatola, nastri a confezione e personalizzazione esterna tag nome festeggiato

calamita o portachiavi ciuccio+ vasetto vetro ermetico piccolo con nastro e sette confetti cioccolato o mandorla R/A/B*
calamita o portachiavi ciuccio + vasetto vetro ermetico piccolo con nastro e sette confetti cioccolato o mandorla multicolor**

calamita o portachiavi ciuccio + vasetto vetro ermetico grande con nastro e 50gr confetti cioccolato e/o mandorla R/A/B*
calamita o portachiavi ciuccio + vasetto vetro ermetico grande con nastro e 50gr confetti cioccolato e/o mandorla multicolor**
calamita o portachiavi ciuccio + sacchetto lino (ecru−bianco), nastro a confezione grossgrain r/a/b, cinque confetti cioccolato o mandorla
R/A/B*
calamita o portachiavi ciuccio + sacchetto lino (ecru−bianco), nastro a confezione grossgrain, cinque confetti cioccolato o mandorla multi

prezzo
€/cad 8,50
€/cad 6,00
€/cad 6,50
€/cad 7,00
€/cad 7,50
€/cad 7,00
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color**

€/cad 7,50

* confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa
** confetti mandorla disponibili in tutti i colori
bigliettino con nome e data cerimonia, e certificato fatto a mano sempre inclusi!

Scatolina ceramica con applicazione
ciuccio, disponibile in diversi colori.
Fornita completa di scatola e confetti.

Ciuccio (solo applicazione da appoggio) confezionato con sacchetto doppio tulle
bordato raso, nastri doppio raso colorati, confetti mandorla abbinati.

Portachiavi ciuccio abbinato a vasetto ermetico cinquanta grammi confetti
cioccolato, il portachiavi è disponibile in diversi colori anche abbinati alla
confetteria.

Per ulteriori informazioni, richieste di personalizzazione e disponibilità:
info@lebombonieredielisa.com
Al fine di offrirvi un migliore, e più rapido servizio:

393/7090752
Eventuali ordinativi vengono presi solo telefonicamente in modo da poter verificare l’effettiva disponibilità alla produzione per
la data richiesta. Vi verrà compilato un modulo di proposta d’ordine, con i vs. dati, indirizzo per la spedizione o il ritiro a mano, il
numero e la tipologia delle bomboniere scelte. Detto modulo verrà inviato in copia mezzo e-mail per l’accettazione.

