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“Box Birra”

Box completa di: 
BOCCALE in vetro con incisione personalizzata 

birra artigianale OTUS 
Chocolate salted imperial stout, note di sale   oppure 

Belgian golden strong ale, miele di luna 
e 3 frolle farcite con cioccolato e caramello salato 

PASTICCERIA GIOSUE’ 

Euro 28,00 cad. 

Solo BOCCALE in vetro con incisione personalizzata 

Euro 18,00 cad. 



“Box Liquore”

Box completa di: 
BICCHIERINO da liquore in vetro con incisione 

personalizzata 

confezione 5 cioccolatini bombette alcoliche e 
tubo con 7 frolle 

farcite con cioccolato e caramello salato 
PASTICCERIA GIOSUE’ 

Euro 28,00 cad. 



“Portachiavi con biscotto”

Portachiavi in legno con scritta DAD 
e frolla farcita con cioccolato e caramello salato 

con scritta DAD 
PASTICCERIA GIOSUE’ 

Euro 23,00 cad. 

Portachiavi in legno con scritta o disegno personalizzati 
e frolla farcita con cioccolato e caramello salato 

con scritta o disegno personalizzati PASTICCERIA GIOSUE’ 

Euro 30,00 cad. 



“Cake Topper”

Cake topper 
“Auguri super papà” 

Euro 20,00 cad. 



Portachiavi personalizzato in legno o plexiglass trasparente 
con disegno bambino\scritta bambino\nome papà 

Euro 28,00 cad. 

Con scritta TI VOGLIO BENE PAPA’\BEST DADDY EVER\SUPER PAPA’ 

Euro 25,00 cad. 

completi di confezione regalo 

“Portachiavi”



“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. 



“Papillon”

Papillon in legno 
personalizzato con 

nome\parola\disegno 

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

COPPIA PAPILLON 
Papà + bimbo 
Euro 50,00 

Completi di confezione regalo 



“Portafoto”

Portafoto in legno con disegno 
o scritta bambino incisi 
(Compresa stampa foto) 

Euro 37,00 tot. 

Portafoto in legno con scritta 
SEI IL MIO SUPER PAPA’ 

SEI IL NOSTRO SUPER PAPA’ 

Euro 35,00 tot. 



“Album e Cornici Portafoto”

Album portafoto realizzato a mano 
rivestito in lino 

personalizzato con scritta 

Dim. 15x20 Euro 35,00 cad. 
Dim. 25x30 Euro 55,00 cad. 

Album a guest book rilegatura 
giapponese 

Dim. 21x31 Euro 55,00 cad. 

Cornici portafoto 
box bianca 

o legno 

Per foto 10x10 Euro 25,00 cad. 
Per foto 10x15 Euro 30,00 cad. 
Per foto 15x20 Euro 35,00 cad. 

Complete di scatola regalo 



“Portacellulare - Portaoggetti” 

Portacellulare e oggetti in 
legno con scritta incisa e 

matita con nome papà 

Euro 39,00 cad. 

Portacellulare in legno 
con iniziale intagliata 

e scritta incisa 

Euro 19,00 cad. 



“Chiavetta USB e Matita”

Chiavetta usb 32 GB in legno 
con cofanetto, personalizzati 

con nome e parola o frase 

Euro 27,00 cad. 

Matita in legno con gommini 
personalizzata 

con scritta bimbo 

Euro 7,00 cad. 



“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 disegno o frase incisi 

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 22,00 cad. 

Kit Portapranzo e Borraccia Euro 45,00 tot. 
completo di confezione regalo 



Posate in bamboo con custodia in tessuto 
personalizzate con nome 

Euro 25,00 cad. 

Spazzolino in bamboo 
personalizzato 

con scritta bimbo 

Euro 8,50 cad. 

“Posate e Spazzolino Bamboo”



 “Segnabicchiere”

N° 6 Segnabicchieri 
in sughero con parole: 

FUN - ENJOY - LOVE 
CHEERS - SMILE - PARTY 

Euro 15,00 tot. 

completi di scatola 
regalo 
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