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Bomboniere ‘Solidali’ 

Adottami col cuore 

Matrimoni 
Battesimi 

Comunioni 
Cresime 
Lauree … 1 



Matrimonio, Cresima, Comunione,  

Battesimo e Laurea … sono tappe importanti del 
percorso di vita di ognuno di noi,  

da condividere con parenti ed amici.  
 

Quale migliore occasione per trasformare questi 
momenti di gioia in un'occasione di solidarietà? 

 

Festeggia il tuo momento speciale  

con un vero gesto d'amore. 
 

Adottami col cuore ONLUS devolverà l’intero 
ricavato ai cani e gatti randagi  

seguiti dall’associazione. 
 

La donazione è detraibile dalla  

denuncia dei redditi. 
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Scatolina in legno con 5 confetti, 
confezionata con cordina  

e ‘zampina’ in legno. 
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Sacchettino ‘rosa’ con 5 confetti e 
nastrini. Bottiglia piccola o grande con 
tappo in sughero, candela profumata 

(diverse profumazioni e colori) e 
‘zampina’ in metallo,  
in borsina di carta. 
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Sacchettino in iuta e 5 confetti. 
Bottiglia piccola o grande con tappo in 
sughero, candela profumata (diverse 

profumazioni e colori) e ‘zampina’ in 
metallo, in borsina di carta. 
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Sacchettino ‘azzurro’ con 5 confetti e 
nastrini. Bottiglia piccola o grande con 
tappo in sughero, candela profumata 

(diverse profumazioni e colori) e 
‘zampina’ in metallo o ‘angioletto’ in 

gesso, in borsina di carta. 
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Sacchettino  in iuta con 5 confetti. 
 

Alternativa: Bottiglia piccola o grande 
con tappo in sughero, cuoricino, 
rosellina o angioletto in gesso e 5 
confetti, in borsina di carta con 

‘zampina’. 
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Sacchettino  in iuta con 5 confetti, 
nastrini e ‘zampina’ in metallo 

(alternativa : angioletto, cuoricino o 

rosellina in gesso). 
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Sacchettino  in iuta con 5 confetti, 
nastrini e ‘zampina’ in metallo 

(alternativa : angioletto, cuoricino o 

rosellina in gesso). 
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Fiocchi disponibili 

in altri colori 



Vasetto in vetro ‘grande’,  
con pianta grassa, nastrino e ‘zampina’ 

in metallo (alternativa : angioletto, 
cuoricino o rosellina in gesso). 
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Vasetto in vetro ‘piccolo’,  
con pianta grassa, nastrino e 

‘zampina’ in metallo (alternativa : 
angioletto, cuoricino o rosellina in 

gesso), associato a sacchettino in iuta 
con 5 confetti. 
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Candela profumata a forma di 
‘zampina’ (altri colori su 

ordinazione) da confezionare. 
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Candela profumata a forma di 
‘zampina’ confezionata in sacchettino 

rosa o azzurro con nastrino e 5 confetti. 
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Candela profumata a forma di 
‘zampina’ confezionata in sacchettino 

trasparente, con nastrino e 5 confetti in 
scatolina di plastica. 
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Per informazioni 
 

ADOTTAMI COL CUORE 
349.6325688 

info@adottamicolcuore.com 
 
 

Contattaci per un preventivo ! 
 

La tua bomboniera può essere 
assemblata a tuo piacimento …. 

 
Partecipazioni e  

‘bigliettini bomboniera’  
sono da ordinare a parte ! 

15 


