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I prezzi comprendono il confezionamento completo con stoffa e\o carta,

nastro e bigliettino bomboniera.

Nel prezzo di acquisto sono incluse le personalizzazioni relative alla

scelta di carta e cartoncini, calligrafie, formati e dimensioni.

Il prezzo di un Kilogrammo di confetti è di 17,50 €

(Confettificio Buratti, mandorla pelata o cioccolato), sufficienti per il

confezionamento di circa 50 portaconfetti da 5 confetti cad. Se richiesto

possono essere utilizzati confetti forniti dal cliente.

Al modello base possono essere aggiunte le decorazioni in legno, gesso o

terracotta, visionabili nei rispettivi campionari.

Acquisto minimo 20 pezzi.



Crepés

Pouff

Cuscino

Pacchetto

Taschino

Rotolo

Nodo

Cerino

Origami

Pergamino

Biscotto

Scatola

3.80 €

4.60 €

2.60 €

2.90 €

6.50 €

3.90 €

3.50 €

3.20 €

3.90 €

2.90 €

2.80 €

1.50 €



decorazioni rustiche
Sagome in legno di pino grezzo con finitura a cera,

Spessore 10 mm

Completata con spago, calamita o spilla

decorazioni dipinte
Sagome in legno ayous dipinte a mano

Spessore 5 mm

Completata con spago, calamita o spilla

2.50 €

3.80 €

Le decorazioni in legno vengono singolarmente tagliate e dipinte a mano,

con finitura rustica a cera bianca o trasparente.

Il formato base può essere modificato e personalizzato in base al proprio

gusto e alle esigenze.

Se acquistato insieme ad un portaconfetti, ogni oggetto viene fornito già

assemblato.

I prezzi includono l'IVA.



terracotta piccola
Fino a 2,5 x 2,5 cm circa (es.: bottoni, pendenti)

terracotta grande
3,5 x 3,5 cm circa (es.: medaglioni e targhette)

terracotta segnalibro
Terra 3 cm con bastoncino in legno

terracotta su base di legno
(es.: tau e croci)

terracotta formella
Mattonella montata su legno, con cornice

piattini
Personalizzabili, a partire da

2.00 €

2.80 €

3,20 €

8.50 €

10.50 €

8.50 €

Le decorazioni in terracotta possono essere realizzate in argilla bianca o

rossa.

Se acquistato insieme ad un portaconfetti, ogni oggetto viene fornito già

assemblato.

I prezzi includono l'IVA.



gessetto piccolo
Fino a 2,5 x 2,5 cm circa

(es.: cuore piccolo, quadrifoglio, stella)

gessetto grande
Sopra ai 3 x 3 cm circa

(es.: cuore grande, girasole, rosa, dalia)

colore

profumazione  

2.00 €

2.20 €

+0.50 €

+0.30 €

Le decorazioni in gesso possono essere colorate e/o profumate.

Il colore viene aggiunto alla colata, perciò la colorazione ottenuta è

tenue con tinte a “pastello”.

Ogni pezzo è fornito di un cordino in juta. A richiesta è possibile

realizzarli senza.

Il prezzo base si riferisce ad un prodotto di colore bianco ,non profumato.

Il sovrapprezzo si riferisce al singolo pezzo.

Se acquistato insieme ad un portaconfetti, ogni oggetto viene fornito già

assemblato.

I prezzi includono l'IVA.


