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Si prova piacere incontrando lo sguardo 
di qualcuno a cui si è appena fatto un dono. 

Jean de La Bruyere



“Candela”

Candela profumata alla 
vaniglia, in barattolo di vetro 
con tappo ermetico in bamboo 
personalizzato con iniziale 

confezionata in scatola 
personalizzata con nome e frase 

Euro 30,00 cad. 



“Centrotavola”
Centrotavola 

Fetta di Tronco 
con frase incisa, 

completo di 
candela 

(sottocandela con 
dedica 

personalizzata) e 
vasetto in vetro 

con fiori 
essiccati e 

decorazione in 
legno (stella, 
cuore o altro) 
diam. 30 cm 

Euro 65,00 cad. 

completo di 
confezione 

regalo 

Centrotavola 
Fetta di Tronco 
con frase incisa, 

completo di fialetta in 
vetro con fiori 

essiccati e decorazione 
in legno 

(stella, cuore o altro) 
diam. 20 cm 

Euro 45,00 cad. 

completo di confezione 
regalo 



“Taglieri”

Tagliere in legno e marmo con 
incisione 

“la Cucina di + nome” o altra frase 
diam. 25 cm 

Euro 45,00 cad. 

Tagliere in legno grezzo 
con vostra ricetta della nonna 

 o frase incisa 
diam. 20 cm 

Euro 38,00 cad. 



“Pausa Pranzo?”

Portapranzo con due vaschette e 
posate con coperchio in bamboo, 
personalizzata con nome e frase 

dim. 19x11 cm 

Euro 28,00 cad. 

Borraccia in vetro con 
tappo in bamboo e 

foderina in sughero 
personalizzata con nome 

500 ml 

Euro 18,00 cad. 

Kit Portapranzo e Borraccia Euro 42,00 tot. 
completo di confezione regalo 



Posate in bamboo con 
custodia in tessuto 

personalizzate con nome 

Euro 25,00 cad. 

Spazzolino in bamboo 
personalizzato con nome o 

scritta 

Euro 8,50 cad. 
completo di scatolina regalo 



 “Segnabicchiere e Sottobicchiere”

N° 6 Segnabicchieri 
in sughero con parole: 

FUN - ENJOY - LOVE - 
CHEERS - SMILE - PARTY 

Euro 15,00 tot. 

completi di scatola 
regalo 

N° 4 Sottobicchieri 
in ardesia con frasi incise. 

Dim. 10x10 cm 

Euro 20,00 tot. 

completi di scatola regalo 



“Orologio da parete”

Orologio da parete 
composto 

da meccanismo in metallo 
(argento-oro-rame). 

Numeri e parole in legno 
naturale, dipinto 

o plexiglass 
Diam. 50 cm circa 

Euro 80,00 cad. 



“Cortesie per gli ospiti”

Decorazione in legno betulla 
naturale con frase incisa 

diam. 18 cm 

Euro 29,00 cad. 

Cestino in corda panna e beige con 
lurex oro decorato con tondo in 

legno betulla naturale 
con frase incisa. 

dim.  30x25 cm 

Euro 45,00 cad. 



“Gruccia adulto e bambino”

Grucce in legno personalizzate 
con nomi o scritta 

Euro 35,00 x 5 pezzi 
Euro 60,00 x 10 pezzi 



"Cupoletta in vetro”

Cupoletta in vetro con 
frase personalizzata 

alt.15 cm 

Euro 45,00 cad. 

completa di scatola 
regalo 

Cupoletta in vetro 
“IO” alt.15 cm 

Euro 45,00 cad. 

completa di scatola 
regalo 



“AppendiChiavi”

Appendichiavi in legno betulla naturale e 
plexiglass bianco, personalizzato con nome 

Famiglia e frase. Largh.30x17 cm. 
con 4\5\6 ganci oro 

Euro 49,00 cad. 



“Portachiavi coppia”

Coppia di Portachiavi in 
legno 

per coppie o per neo 
genitori 

Personalizzati 

Euro 40,00 tot. 

Completa di scatola 
regalo con dedica



“Portachiavi”

Portachiavi personalizzati 
in legno betulla naturale e\o 

plexiglass 

Euro 20,00\ 25,00 cad. 

completi di confezione regalo 



Portachiavi personalizzato con 
disegno bambino o scritta bambino 

Euro 28,00 cad. 

completi di confezione regalo 



“Iniziale per Borsa”

in plexiglass colorato 
Euro 18,00 cad. 

in plexiglass glitterato 
Euro 20,00 cad. 

completa di confezione regalo 
con dedica e nome stampati 



“Collanina e Braccialetto”

Collanina Euro 25,00 cad. 
Braccialetto Euro 20,00 cad. 

Decorati con cuore e iniziale 
in plexiglass vari colori 

e sonaglino oro 

completi di confezione regalo 



“Papillon”

Papillon in legno 
personalizzato con 

nome\parola\disegno 

Euro 25,00 cad. BIMBO 
Euro 29,00 cad. ADULTO 



“Tag Valigia e Chiavetta USB”

Tag Valigia in legno 
naturale o plexiglass 

trasparente con 
indirizzo inciso 

Euro 27,00 cad. 

Chiavetta usb 32 GB in legno 
con cofanetto, personalizzati 

con nome e parola o frase 

Euro 27,00 cad. 



“Fuoriporta”

Ghirlanda 
“Benvenuti a casa Nostra” 

oppure 
“Happiness is Home” 

con nomi componenti famiglia 
Diam. 28 cm. 

in legno naturale 
Euro 45,00 cad. 

in legno dipinto a mano 
Euro 55,00 cad. 



“Cuore Family”

Decorazione con n° 3 cuori in legno personalizzati con nomi 
in legno naturale o dipinti 

Euro 39,00 cad. 

*supplemento per aggiunta cuore piccolo Euro 10,00 cad. 



“Ghirlanda con nome”

Ghirlanda con nome bimbo e cuori, diam. 24 cm 
  

in legno naturale 
Euro 35,00 cad. 

in legno dipinto a mano 
Euro 45,00 cad. 



“Nome bimbo”

Nome in legno, dipinto a mano 

Euro 35,00 cad. Lungh. 35 cm 
Euro 45,00 cad. Lungh. 50 cm 

Nome in legno betulla 
naturale 

Euro 30,00 cad. Lungh. 35 cm 
Euro 40,00 cad. Lungh. 50 cm 



“Cofanetto Oh Baby”

Cofanetto in legno 
dipinto a mano 

con scritta Oh Baby, 
completo di: 

3 grucce baby, spazzolina, 
scatolina portadentini, 
ghirlandina con nome 

Euro 85,00 totale 

*supplemento per 
personalizzazione box con nome 

Euro 9,00



“Bauletto dei Ricordi”

Bauletto in legno dipinto a mano 
Dim.30x20 h.16 cm circa 

con scritta in legno “I miei ricordi” 
Euro 55,00 cad. 

Personalizzato con nome 
Euro 65,00 cad. 



“Baby Milestone”

N° 16 Milestone in legno betulla incise 
per le foto del tuo piccolo cucciolo 

Complete di cofanetto in legno dipinto a mano 
personalizzato con nome bimbo 

Euro 45,00 tot. 
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