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LA CASETTA 

Scatola in cartoncino bianco con disegni 
 

All’interno: 
 Sacchettino confetti 

 Un prodotto a scelta tra:  
miele, confettura, spezie, infuso frutta e verdura 

 
dimensioni cm.8,5x8,5xh.13,5 

 
7€ con miele o confettura 

9€ con spezie 
11€ con infuso di frutta e verdura 
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IL BOX CALAMITA  

Scatola in cartoncino avorio  
con decorazione calamita in legno 

a scelta tra due soggetti: balena o casetta 
Disegni realizzati a mano 

 
All’interno: 

 Sacchettino confetti 
 Un prodotto a scelta tra: miele, confettura, spezie 

 
dimensioni cm.10x10xh.14 (compreso il manico) 

 
12€ con miele o confettura 

14€ con spezie 
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LA CLASSICA CON TAG 

Scatola in cartoncino avana 
Fiocchetto con confetti (disponibile in vari colori)  

Decorazione in legno 
Tag personalizzabile a seconda dell’evento 

 
All’interno: 

 Un prodotto a scelta tra: miele, confettura 
 

dimensioni cm.8x8xh.9  

 
9€  
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IL SACCHETTINO 

Sacchettino in carta (opaca o lucida) ad alta rifinitura 
con manici in corda 

Personalizzabile per tutti gli eventi 
Tre tipologie di decorazione disponibili 

 
All’interno: 

Sacchettino confetti  
Vasetto di miele da 40 gr. 

 
dimensioni cm.7x5xh.10 

6€  
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IL BARATTOLINO 

Barattolo di vetro con tappo in sughero 
Varie tipologie di decorazioni disponibili   

(es. in foto: lettera in legno, pesce in terracotta  
realizzato a mano nel nostro laboratorio 

con i ragazzi del Mosaico) 
 

All’interno: 
Confetti mandorla intera bianchi e/o colorati 

 
dimensioni cm. diametro 4,5xh.5 

 
4€ con decorazione in legno 

5€ con decorazione in terracotta  
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CONFETTI, CONFETTI, CONFETTI 

Barattolo di vetro con tappo in sughero 
Decorazione cuore in gesso + nastro velo bianco 

Personalizzabile con scritta  
(es. nomi degli sposi, breve frase…) 

 
All’interno: 

Confetti mandorla intera bianchi 
 

dimensioni cm. diametro 8xh.5 

 
8€  
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IL QUADERNETTO 

Quaderno in carta avana con inserto cornice  
in cartoncino ondulato e frase (a scelta) 

 
Realizzato a mano nel nostro laboratorio 

 
Fiocchetto con confetti  
Decorazione in legno 

 
dimensioni cm.10x10xh.1 ca. 

 
7€  
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LA BOMBONIERA IN BOTTIGLIA 

Bottiglia di olio extravergine aromatizzato da 0,25 lt. 
(disponibili gusti vari) 

 
Fiocchetto con confetti 

Decorazione 
 

dimensioni cm.6x5xh.23 

 
9,50€ senza scatola 

(come campione in foto) 
11,50€ con scatola in cartoncino avana 
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LA BOMBONIERA IN BARATTOLO 

Barattolo dipinto a mano con infuso 
(disponibili gusti vari) 

 
Fiocchetto con confetti 

 
dimensioni cm. diametro 8,5xh.13 

 
11€ 
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SACCHETTINO E FIOCCHETTO 

Sacchettino o fiocchetto in carta o stoffa 
Ampia scelta di decorazioni disponibili  

 
All’interno: 

Confetti mandorla intera bianchi 
 

 
 

A partire da 2,50€  
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IL PORTASPEZIE 

Barattolo di vetro portaspezie  
con tappo in ceramica a chiusura ermetica 

 
Decorazione in gesso e nastro disponibile in vari colori 

 
All’interno: 

Confetti mandorla intera bianchi 
 

dimensioni cm. diametro 4,5xh.8,5 
 

7€ 
 



Scegli la Bottega e sostieni Il Mosaico! 



Scegli la Bottega e sostieni Il Mosaico! 

NOZZE D’ORO! 

Sacchettino in rete  
 

Decorazione fiore in legno  
Nastrino bianco e cordoncino oro 

 
All’interno: 

Confetti mandorla intera oro 
 

 
3,50€ 
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I NOSTRI PRODOTTI 

I prodotti utilizzati da “la BOTTEGA” provengono da 
produttori locali o da aziende italiane, selezionate per 
l’attenzione al territorio e alla lavorazione della materia 
prima, secondo principi di ecosostenibilità e con la     
garanzia di prodotti finiti di alta qualità.  

Miele 250 gr. 
 
Gusti disponibili:  
castagno, erba sulla, millefiori, tiglio  
Ulteriori gusti secondo stagionalità 

Confettura 240 gr. 
 
Gusti disponibili:  
albicocca, fragola, lampone, mirtillo,  
pesca, pesca e amaretto 
Ulteriori gusti secondo stagionalità 
 

Spezie per verdure 40 gr. 
 
Santoreggia, basilico, maggiorana e timo 
da agricoltura biologica 
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Infuso a base di frutta e verdura 40 gr. 
 
Gusti vari disponibili 
da agricoltura biologica 

Infuso 40 gr. 
 
Tipologie disponibili: 
calma, dopo pasto, energia, leggerezza, 
purezza, respiro, risveglio 
da agricoltura biologica 
  

Olio aromatizzato 0,25 lt. 
 
Gusti disponibili: 
arancia, basilico, limone, mandarino, 

menta, origano, peperoncino, rosmarino, 

tartufo, zanzero 

Confetti a mandorla intera  
Colori vari disponibili 
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QUALCHE DETTAGLIO IN PIÙ… 

 

 Le proposte del presente catalogo rappresentano le novità 2022, oltre a una serie di  

modelli continuativi che abbiamo il piacere di riproporre per l’apprezzato riscontro 

dei nostri graditi clienti.  

 Non hai trovato quello che stai cercando? Non esitare a contattarci: siamo a tua 

completa disposizione per ascoltare le tue richieste, consigliarti e trovare insieme la 

bomboniera che fa per te. 

 In Bottega troverai inoltre altri campioni realizzati nel corso degli anni, che saremo 

lieti di poterti mostrare. 

 Tutte le nostre bomboniere sono realizzate a mano con la massima attenzione al 

dettaglio, personalizzabili “su misura” attraverso un’ampia scelta di decorazioni e 

nastri accuratamente selezionati.   

 Al fine di garantire il miglior servizio, suggeriamo di contattarci con almeno un   

mese di anticipo rispetto alla data dell’evento per fissare un appuntamento e poter 

definire al meglio i dettagli necessari. 
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I TEMPI DI CONSEGNA E RITIRO PRESSO “LA BOTTEGA”  

SARANNO CONCORDATI ALLA CONFERMA DELL’ORDINE 

 

PAGAMENTO: 

 al momento del ritiro a mezzo contanti o carta di credito/bancomat 

oppure 

 prima del ritiro tramite bonifico bancario intestato a “Soc. Coop. Soc. Il Mosaico” 

 Iban: IT 76H 08430 51290 000000240257 (Cassa Rurale e Artigiana di Cantù) 

Eventuale fattura da richiedere al momento dell’ordine 

 

Per qualsiasi informazione, contattaci subito: 

031 4121696 — 031 890752 | laboratorio@cooperativamosaico.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguici per essere sempre aggiornato  
su tutte le nostre attività e sulle novità in arrivo in Bottega  

 

 ILMOSAICOcooperativasociale     

  labottegadelmosaico 

 

Società Cooperativa Sociale IL MOSAICO | Via C. Battisti, 15 — 22070 Bulgarograsso (CO) 

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO! 

 

Scegliere le proposte de “la BOTTEGA”  

diventa un sostegno generoso alle attività e ai progetti  

della Cooperativa Sociale IL MOSAICO  

a favore del mondo della disabilità 

https://www.facebook.com/ILMOSAICOcooperativasociale/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/labottegadelmosaico/
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La Società Cooperativa Sociale IL MOSAICO è attiva dal 1991 
a Bulgarograsso e Fino Mornasco, in provincia di Como. 

Mettiamo a disposizione un ventaglio di servizi specifici, volti 
all’emancipazione e all’integrazione della persona disabile, nel 
suo divenire adulta. 

Attraverso i nostri servizi diurni e residenziali, oltre ai progetti 
autonomia, si offrono risposte personalizzate alle esigenze della 
singola persona e della sua famiglia. 
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Bomboniere solidali per ogni occasione, idee regalo, 

prodotti artigianali e molto altro! 

“la BOTTEGA” è ricca di idee e novità, molte delle 

quali realizzate a mano, con la preziosa collaborazione 

degli utenti che frequentano i nostri servizi, all’interno 

dei laboratori creativi proposti nella programmazione 

annuale de IL MOSAICO. 

Scegliere le proposte de “la BOTTEGA” significa sostenere le 

attività e i progetti della Cooperativa IL MOSAICO  

a favore del mondo della disabilità. 
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La bomboniera  

della Bottega: 

Unica  

Originale 

Solidale 

“Rendi speciale ogni attimo della tua vita” 


