
 

 rosso  zafferano
oro del Monferrato

CATALOGO BOMBONIERE



rossoza�erano...
bomboniere speciali per 

i tuoi eventi più importanti
Per le tue bomboniere scegli di regalare i nostri prelibati prodotti: 
accontentano ogni palato, sono di alta qualità, buoni, sani, 
preparati con amore e cura; farai riscoprire i sapori autentici e 
genuini di un tempo alle persone che le riceveranno! 

I nostri prodotti sono così buoni e genuini poichè non contengono 
aromi, conservanti, nè nessun altro additivo chimico e in campo 
pratichiamo un’agricoltura naturale, portata avanti con il cuore, 
rispettosa della natura e dell’uomo, come si faceva un tempo. 
Infatti non utilizziamo prodotti chimici e per la prevenzione e la 
cura delle malattie delle piante usiamo semplicemente estratti
naturali (come la propoli o macerati di piante).

Il risultato sono prodotti che faranno gustare tutto l'autentico 
sapore della natura!

Oltre alle proposte presentate in questo catalogo realizziamo 
bomboniere e segnaposto personalizzati con nostri prodotti a 
scelta curando ogni minimo dettaglio per accontentare tutte le 
esigenze e i budget.   

Contattaci senza impegno, siamo a disposizione per fornirti le 
informazioni di cui hai bisogno e aiutarti a trovare la soluzione 
perfetta per le tue esigenze!



bomboniere con 
za�erano purissimo in stimmi 

 
Il nostro pregiato zafferano viene coltivato 
nel Monferrato in modo naturale.
Nei nostri vasetti è possibile ammirare gli 
stimmi di zafferano interi, così da avere 
l’assoluta garanzia di donare un prodotto 
purissimo. Oltre al vasetto da 0,1 g sono
disponibili anche vasetti da 0,2 g, 0,5 g e 1 g.

vasetto da 0,1 g (3-4 porzioni) con confetti e 
bigliettino .............................................. 5,10 €
vasetto da 0,1 g (3-4 porzioni) in scatola senza 
confetti................................................... 4,90 €
vasetto da 0,1 g (3-4 porzioni) in scatola con 
confetti e bigliettino .............................. 6,00 €



bomboniere con 
miele aromatico 
(vasetto piccolo)

Bomboniera contenente uno dei nostri mieli aromatici disponibili in tre versioni: con 
za�erano, lavanda o rose.
Prodotti unici che racchiudono in sè tutti i profumi di za�erano, rosa o lavanda e la 
dolcezza del buon miele di acacia.

Si prestano bene alla preparazione di deliziosi desserts ma sono ottimi anche spalmati 
sul pane o sulle fette biscottate, aggiunti allo yogurt o usati per addolcire tè e tisane. 
Qualche goccia sul gelato lo arricchirà di un piacevole aroma. Da provare in 
abbinamento a formaggi!

SENZA CONSERVANTI, AROMI, NÈ ALTRI ADDITIVI.

vasetto da 40 g con confetti e bigliettino .............................. 4,10 €
vasetto da 40 g in scatolina senza confetti ........................... 3,80 €
vasetto da 40 g in scatolina con confetti e bigliettino ........... 4,90 €

Per il miele con za�erano occorre aggiungere 0,50 € al prezzo di ogni bomboniera.



bomboniere con 
miele aromatico 
(vasetto grande)

Una bomboniera raffinata caratterizzata da un elegante vasetto 
con all'interno uno dei nostri mieli aromatici: alla lavanda, alla rosa 
o allo zafferano. Prodotti unici che racchiudono in sè tutti i profumi 
di zafferano, rosa o lavanda e la dolcezza del buon miele di acacia. 
Si prestano bene alla preparazione di deliziosi desserts ma sono 
ottimi anche spalmati sul pane o sulle fette biscottate, aggiunti 
allo yogurt o usati per addolcire tè e tisane. Qualche goccia sul 
gelato lo arricchirà di un piacevole aroma. Da provare in 
abbinamento a formaggi!
SENZA CONSERVANTI, AROMI, NÈ ALTRI ADDITIVI.

vasetto da 120 g con confetti e bigliettino ........................... 8,10 €
vasetto da 120 g in scatola senza confetti ........................... 7,90 €
vasetto da 120 g in scatola con confetti e bigliettino ........... 9,00 €

Per il miele con zafferano occorre aggiungere 0,50 € al prezzo di 
ogni bomboniera.



bomboniere con 
'gocce di nocciola' 

(nocciole nel miele) 

Le nostre nocciole della varietà Tonda Gentile Trilobata avvolte dalla 
profumata dolcezza del buon miele di acacia saranno un pensiero 
sicuramente gradito.  
Ideali per rendere più golosi desserts, gelati, yogurt e macedonie ma 
ottime anche abbinate a formaggi saporiti.
SENZA CONSERVANTI, AROMI, NÈ ALTRI ADDITIVI.

vasetto da 110 g con confetti e bigliettino ................................ 5,10 €
vasetto da 110 g in scatola senza confetti ................................ 4,90 €
vasetto da 110 g in scatola con confetti e bigliettino ................ 6,00 €
vasetto da 110 g in scatola con fiore di confetti e bigliettino .... 6,30 €



bomboniere con 
'gocce di nocciola' 

(nocciole nel miele) 

Le nostre nocciole della varietà Tonda Gentile 
Trilobata avvolte dalla profumata dolcezza del 
buon miele di acacia saranno un graditissimo
pensiero. 
Ideali per rendere più golosi desserts, gelati, 
yogurt e macedonie ma ottime anche 
abbinate a formaggi saporiti.
SENZA CONSERVANTI, AROMI, NÈ ALTRI 
ADDITIVI.

vasetto da 230 g con confetti e bigliettino ....
.............................................................. 7,10 €
vasetto da 230 g in scatola senza confetti ....
.............................................................. 6,90 €
vasetto da 230 g in scatola con confetti e 
bigliettino ............................................. 8,00 €

bomboniere con 
crema gianduia

La nostra deliziosa crema spalmabile di 
altissima qualità prodotta con il 50% di 
nocciole della varietà Tonda Gentile Trilobata 
coltivate da noi in modo naturale e un cacao 
di alta qualità farà felici grandi e piccini. Una 
crema golosa ma genuina, perfetta per 
preparare gelati e desserts, aggiunta allo 
yogurt o spalmata su pane o fette biscottate 
per la colazione o una sana merenda.
SENZA GLUTINE, GRASSI VEGETALI, 
CONSERVANTI, AROMI, NÈ ADDITIVI.

vasetto da 200 g con confetti e bigliettino ....
........................................................... 7,10 €
vasetto da 200 g in scatola senza confetti ....
........................................................... 6,90 €
vasetto da 200 g in scatola con confetti e 
bigliettino ........................................... 8,00 €



bomboniere con confetture 

Confetture preparate con la deliziosa e genuina frutta del nostro frutteto 
coltivata senza prodotti chimici. 
AD ALTISSIMO CONTENUTO DI FRUTTA (minimo 115 g 
di frutta per 100 g di prodotto).
SENZA PECTINA, CONSERVANTI, AROMI, NÈ ALTRI ADDITIVI.

vasetto da 190 g con confetti e bigliettino ................... 5,10 €
vasetto da 190 g in scatola bianca o scatola con �nestra senza 
confetti ............................................................... 4,90 €
vasetto da 190 g in scatola bianca o scatola con �nestra con confetti e 
bigliettino ...................................................... 6,00 €
due vasetti da 190 g in scatola con �nestra senza confetti e 
bigliettino ...................................................................... 8,90 €
due vasetti da 190 g in scatola con �nestra con confetti e 
bigliettino .................................................................... 10,00 €
tre vasetti da 190 g in scatola con �nestra senza confetti e 
bigliettino .................................................................... 12,90 €
tre vasetti da 190 g in scatola con �nestra con confetti e 
bigliettino .................................................................... 14,00 €



bomboniera con
miele millefiori

Bomboniera contenente il nostro genuino miele millefiori prodotto 
seguendo i principi dell'apicoltura biologica.

Un miele profumatissimo, con un meraviglioso color ambrato, che 
racchiude un ricco bouquet floreale.

vasetto da 35 g con confetti e bigliettino .............................. 3,10 €
vasetto da 35 g in scatolina senza confetti ........................... 2,80 €
vasetto da 35 g in scatolina con confetti e bigliettino ........... 3,90 €

vasetto da 250 g con confetti e bigliettino ............................ 4,60 €
vasetto da 250 g in scatolina senza confetti ......................... 4,30 €
vasetto da 250 g in scatolina con confetti e bigliettino ......... 5,40 €

vasetto da 400 g con confetti e bigliettino ............................ 6,10 €
vasetto da 400 g in scatolina senza confetti ......................... 5,80 €
vasetto da 400 g in scatolina con confetti e bigliettino ......... 6,90 €



profumabiancheria in
tulle con �ori di lavanda

Bomboniera composta da profumatissimi sacchetti in tulle con �occhetto confezionati a 
mano e contenenti �ori di lavanda coltivata da noi senza l’uso di prodotti chimici.

Si possono utilizzare per profumare armadi, cassetti, indumenti, scarpiere o l’auto. 
Inoltre, la lavanda è un ottimo rimedio contro le tarme e, poichè il suo profumo infonde 
serenità e favorisce il rilassamento, un sacchettino vicino al cuscino concilierà il relax e il 
sonno.

profumabiancheria con bigliettino ......................................... 2,80 €
profumabiancheria con confetti e bigliettino ......................... 3,60 €



segnaposto

Semplici ma raffinati segnaposto per le tue occasioni più 
importanti.
Si possono realizzare con qualsiasi nostro prodotto a tua 
scelta.

Ad esempio:
vasetto da 40 g di mieli aromatici ..............................3,80 € 
(per il miele aromatico allo zafferano occcorre aggiungere 
0,50 € al prezzo del segnaposto)



Le bomboniere presentate in questo catalogo sono solo alcuni 
possibili esempi. 
Il confezionamento e la scelta dei prodotti è interamente 
personalizzabile in base ai tuoi gusti o esigenze.
Scegli anche tu per le occasioni più importanti della tua vita di 
donare prodotti italiani artigianali di qualità creati con amore dalla 
coltivazione al confezionamento!
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