Rendi Unico il Tuo Momento Speciale

Bomboniere, Segnaposto, Portaconfetti

Bomboniere dei Sibillini - Montegallo (AP) - Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Chi Siamo

Il nostro progetto “Un Fiore per Montegallo” è un’iniziativa imprenditoriale privata nata
dopo il sisma del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016.
Nell’aprile del 2017 abbiamo realizzato una piantagione di 1500 piante di Lavanda a
scopo produttivo e come volano per lo sviluppo turistico sui Monti Sibillini. I risultati
ottenuti dopo questo nostro secondo anno di lavoro sono stati davvero grandiosi, grazie
anche alle tante persone che hanno seguito la nostra storia, si sono appassionate a noi
ed hanno creduto nel nostro progetto di lavoro.
Tutto ciò ci ha permesso di realizzare una nostra linea di Sacchetti di Lavanda, prodotti
di Cosmesi Naturale, Oli, Saponeria e Gadget per strutture turistiche, con i fiori essiccati.
A Ottobre 2018 abbiamo fatto un nuovo passo in avanti … abbiamo piantato 8500 nuove
piante di Lavanda che ci permetteranno di ampliare la nostra produzione. Il nostro
progetto di crescita ed espansione continua e l’obiettivo del 2019-2020 è quello di
realizzare una struttura idonea per l’essicazione della lavanda ed acquistare un
macchinario che ci permetta di sgranare i fiori in maniera più semplice ed efficace.
Visita il nostro sito web e scoprirai la nostra storia ed il fantastico mondo della Lavanda.
Ci aiuterai a far crescere il nostro progetto ed a far brillare nuovamente il nostro
fantastico territorio dei Monti Sibillini.
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Battesimo
Il giorno della nascita di un bambino è senz’ombra di dubbio una grandissimo momento
di gioia per i genitori e per festeggiare questo lieto evento con amici e parenti
Bomboniere dei Sibillini vi propone una vasta gamma di articoli adatti per questa
ricorrenza.
Rosa per lei, celeste per lui…le nostre proposte vi stupiranno per semplicità ed eleganza.
Sacchetti porta confetti, oggetti sacri, segnaposti, magneti, statuine, animaletti, angioletti
e tanto altro; piccoli oggetti che renderanno unico questo avvenimento.
Che sia moderna o classica, spiritosa o insolita, non sarà difficile trovare la giusta
bomboniera per celebrare un’occasione così importante.
Per rendere ogni momento un avvenimento importante da ricordare regala una
Bomboniera dei Sibillini.

Comunione e Cresima
Potrete scegliere tra tante idee semplici ma allo stesso tempo raffinati e valutare con i
vostri occhi il rapporto qualità prezzo. Scegliere bene le bomboniere è importante perché
vi rappresentano e ricorderanno ad amici e parenti questo giorno di festa.
Oggetti sacri, statuine di ballerine, statuine di fatine per le bimbe, statuine sportive per i
bimbi, portachiavi, ciondoli, portafoto, segnaposto confezionati in raffinate scatole da
cerimonia per meglio valorizzare le bomboniere.
La possibilità di scelta è davvero ampia ma basterà semplicemente andare alla ricerca
dell’oggetto più adatto e che maggiormente vi rappresenta per rendere il momento
veramente unico.

Laurea
Dopo tanti anni passati sui libri a studiare è finalmente arrivato il momento di festeggiare
uno dei giorni più importanti, forse il più importante per uno studente: il giorno della
laurea. Tanti sforzi e tanti sacrifici oggi saranno premiati e per celebrare questo momento
è giusto scegliere una bomboniera che maggiormente vi rappresenti.
Si sa che per eccellenza il colore della laurea è il rosso e noi di Bomboniere dei Sibillini vi
possiamo aiutare nella scelta tra i tanti articoli disponibili. Quadrifoglio, Gufetto,
Coccinella, Tocco e il Libro sono gli oggetti che maggiormente rappresentano questo
importante traguardo e possono rappresentare tanti piccoli pensieri da regalare ai vostri
amici e parenti a ricordo di questa importante giornata.
La possibilità di scelta è davvero ampia ma basterà semplicemente andare alla ricerca
dell’oggetto più adatto e che maggiormente vi rappresenta per rendere il momento
veramente unico.

Matrimonio
Organizzare un matrimonio non è una cosa semplice e sono tante le cose da fare. Il tempo
stringe e mancano ancora le bomboniere ma con un semplice click il problema è risolto. Vi
offriamo tante proposte tra cui scegliere aggiungendo quel tocco di romanticismo e originalità
che renderanno il vostro matrimonio unico e speciale. Scegliere bene le bomboniere è
importante perché sono oggetti che parleranno di voi nel tempo, saranno la testimonianza del
vostro amore e faranno ricordare ad amici e parenti il giorno più bello della vostra vita. La
possibilità di scelta è davvero ampia ma basterà semplicemente andare alla ricerca dell’oggetto
che più vi contraddistingue. Bomboniere di cristallo, vetro, porcellana, argento, ceramica,
oppure oggetti per la cucina come ad esempio coppia di tazzine da caffè, cavatappi,
profumatori per ambienti, lanterne, portafoto in argento, sacchetti di lavanda, sali da bagno e
saponette in diverse profumazioni. Dal modello shabby chic, al vintage, al moderno al
classico…qualunque sia il tuo stile preferito noi di Bomboniere dei Sibillini ti aiuteremo a trovare
l’articolo giusto per rendere speciale il giorno delle tue nozze.

Per ogni Occasione
Tanti sono gli eventi o le ricorrenze per le quali ancora oggi vengono distribuiti omaggi e
gadget; basti pensare ad una fiera o ad un meeting aziendale dove il più delle volte si torna a
casa con dei gadget pubblicitari.
Oppure partecipando ad una cena importante una festa di compleanno, le nozze d’argento o le
nozze d’oro…sono tanti gli eventi per i quali è possibile proporre degli articoli.
Sacchetti di lavanda personalizzati con i vostri riferimenti, portachiavi, apribottiglie, svuota
tasche e tanti altri.
La possibilità di scelta è davvero ampia ma basterà semplicemente andare alla ricerca
dell’oggetto più adatto per rendere il momento veramente unico.
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