
La Felicità
               è UNA COSA SERIA

Bomboniere solidali per i tuoi giorni speciali



Barattolino con fiocco in tulle e 
talloncino personalizzato.
A scelta tra marmellata, cioccolata 
fodente spalmabile e miele.
(il colore del fiocco cambia a 
seconda della ricorrenza!)

Prezzo: 3 euro cad

Barattolino con fiocco in tulle e 
talloncino personalizzato.
Con cioccolata fodente alla canapa 
(il colore del fiocco cambia a 
seconda della ricorrenza!)

Prezzo: 3.5 euro cad

Sacchettino in yuta naturale con fiocco in 
tulle e talloncino personalizzato.
(il colore del fiocco cambia a seconda 
della ricorrenza!)

Prezzo: 3 euro cad

Barattolini

Sacchetti

Sacchettino etnico in tessuto africano/guatemalteco con nastro in spago 
e talloncino personalizzato (la fantasia dei tessuti varia in base alla disponibilità)

Prezzo: 3 euro cad



Pergamene

Bottigliette
olio extravergine di oliva

Formato 7x11,5 cm

Prezzo: 0.5 euro cad

Olio Extravergine di Oliva 
Classico e Biologico da 100 ml
con nastro in spago e talloncino 
personalizzato.

Prezzo Olio Biologico: 4,50 euro cad

Prezzo Olio Classico: 4 euro cad



Il riso secondo l’antica tradizione cinese è simbolo di abbondanza e prosperità: 
lanciarlo sugli sposi equivale ad augurare loro un futuro di felicità e soddisfazioni…
ma sapevi che il RISO è cibo che sta alla base dell’alimentazione dei popoli nel sud 
del mondo?  Perché sprecarlo buttandolo letteralmente al vento quando ci sono bimbi 
che ne avrebbero bisogno per sfamarsi e diventare grandi?

Sacchettini per la campagna 
“il sorRISO è una cosa seria”
Offerta minima 
25 euro per 50 fagottini

abbina l’iniziativa con le nostre bomboniere...

Il lancio avrà per noi un significato ancor più prezioso, 
perché non solo non toglierà cibo ai bimbi che non ne 
hanno, ma con il ricavato dell’acquisto di questi semi 

provvederemo alla cura di bambini malnutriti nel 
Centro di Recupero Nutrizionale Nutrimondo 

ad Esquipulas in Guatemala.

IL sorRISO è UNA COSA SERIA
SPOSA la campagna

Per un SI solidale
Scegli i nostri sacchettini
              del sorRISO!



Informazioni generali 

Si prega di effettuare gli ordini con almeno 45 giorni di aticipo 
rispetto alla data dell’evento. 

Le bomboniere verranno spedite a bonifico ricevuto via corriere.
Per info e ordini:

bombonieresolidali@nutrizionistisenzafrontiere.org 


