
BOMBONIERE

Con la nostra creatività e passione per il
legno, realizziamo bomboniere personalizzate
originali e uniche, ideali per ogni occasione.

#handmadewithlove

www.creadele.it



 8€

Porta tealight
Porta candelina in legno, in stile shabby,  bianco
oppure grigio con sfumature bianche. 
Porta candelina rustico in legno naturale di betulla.

Decorazione disponibile: 
Cuore            Albero della vita            Fiocchetto di  raso 

Personalizzazione nome inclusa

Misura modello shabby 7 x 5 cm x h. 4 cm. Modello betulla 6 x 5 cm circa

 4€
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Portafoto da appoggio con listelli in legno,
sbiancato in stile shabby. 
Disponibile in due modelli.

Portafoto listelli

Personalizzazione  inclusa

Decorazione disponibile: 
Cuore  
Albero della vita       
Fiocchetto di  raso 

Misura modello A: 17 x 17 cm. 

Modello B: 19 x 15 cm (base 8 cm)

 16 € 14 €

 A  B
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Tagliere in legno di faggio personalizzato, ideale
per servire aperitivi e stuzzichini. Incisione
possibile davanti o dietro.

Tagliere legno

Personalizzazione  inclusa
(su un lato)

Misura  28 x 11 cm

 9,50 €
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Cassettina in legno naturale di pioppo con due cuori intagliati
sui lati. Perfetta per contenere vasetti di marmellate, miele e
prodotti alimentari.  Su richiesta possiamo riempirla con del
fieno profumato, trucioli di legno.

Cassettina legno

Personalizzazione  inclusa

Misura  20 x 12 x h. 7,5 cm

 9 €
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Cuori in legno da appendere o con supporto da inserire
in vasi di fiori. Personalizzabili su uno o due lati.

Cuori legno

 6 €

Personalizzazione  inclusa su un lato (max 40 caratteri)

Misura  13 x 13 cm - 9 x 9 cm

Cuore  9 cm + stecco + fiocco con cuore + grafica personalizzata 1 lato

Cuore 13 cm +grafica personalizzata 1 lato + fiocco con cuore

 11 €
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Scatola in legno con coperchio ideale come portafedi
matrimonio,  per contenere confetti o le partecipazioni. 

Cofanetto legno

Personalizzazione  inclusa

Misure disponibili: Scatola grande 22 x 16 x 9 cm 

Scatola media 19 x 12 x 7 cm . Scatola piccola 16 x 9 x 5 cm 

 14 €
da
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Casetta in legno con fiala in vetro porta confetti, che grazie ai
bastoncini in legno, può diventare un diffusore d'essenze profumate
Colori bianco o grigio con sfumature bianche.

Casetta diffusore essenze

Personalizzazione  + 2 €

Casetta + fiala vetro + n. 5 confetti Casetta + fiala vetro + n. 5 confetti  

+bastoncini legno + essenza profumata 10 ml.

 da 
10,50 €

 da 
15 €

Misure casetta 10 x 7,5 x 4 cm circa.

bianchi (mandorla/cioccolato)
bianchi (mandorla/cioccolato)
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Casetta in legno di abete con clip in metallo portafoto
disponibile bianca o grigia con sfumature bianche.

Casetta clip portafoto

Personalizzazione  nome inclusa

 da 
8 €

Misure casetta 8 x 5 x 3 cm.
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In cartone, in vetro o in tessuto, perfetti da soli ma anche per
completare le vostre bomboniere. Tanti modelli differenti tra cui
scegliere. Personalizzabili con un cartoncino o un tag in legno.

Contenitori per confetti

Cartoncino incluso - Tag in legno da + 0,50 €

 SC01
da 3,50 €

 SCT02
da 3,00 €

FV01
da 4,50 €

SCB04
da 3,50 €
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Inclusi 5 confetti bianchi classici mandorla o cioccolato

SCO1
da 3,00 €



FV02
da 3,50 €

TAG
legno

 da 1,00 €

FV01
da 4,00 €

SC03
da 3,50 €

TAG
legno

 da 1,00 €
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Alla madrina, al padrino

Un pensiero originale per la madrina o il padrino per il
battesimo o la cresima, per un ricordo personalizzato di
questa giornata speciale. 

Personalizzazione  inclusa

Misura  base 24 x 8 cm. H. 17 cm
PORTA FOTO

CASSETTINA 
Misura  16 x 18 x h. 9 cm

€ 22 
26 €
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Segnalibri legno
Una bomboniera semplice, ma utile, personalizzabile con
incisione del vostro testo per renderla unica.

Personalizzazione  inclusa
(su un lato, max 50 caratteri)

Misura  20 x 5 cm

da 
6 €
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I prezzi indicati  nel catalogo sono riferiti ad un
acquisto minimo di 6 pezzi, (ad esclusione di quelli a
pagina 7 e 12)

Le nostre personalizzazioni sono eseguite tutte a mano.
E' quindi possibile fare variazioni particolari, con un
costo aggiuntivo, che varia a seconda della tipologia
della richiesta.

I tempi di realizzazione, dipendono dalla quantità e
dalla tipologia di articolo scelto. Raccomandiamo un
preavviso d'ordine di almeno 20 giorni.

Per richiedere un preventivo puoi contattarci tramite
email a creadeleselvino@hotmail.com o attraverso
whatsapp. Indicare la quantità e la tipologia di articolo
desiderato, la data della ricorrenza ed eventuali
richieste particolari.
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La macchina fa tanti pezzi uguali, 
quello diverso viene scartato.

 
L'artigiano fa pochi pezzi, 

tutti diversi e ognuno ha la sua storia

www.creadele.it
Corso Monte Rosa, 12 - Selvino (Bg)

 


