
 

 

CESTI e CONFEZIONI 2021 
La forma ed il colore del cesto potranno subire modifiche, in base alla disponibilità del 

materiale al momento dell'ordine.  

Di seguito viene fornito un elenco di possibile tipologie di cesti/vassoi, al fine di 
evidenziarne la capienza con relativa fascia di prezzo. 

 

Cesto MINI 

Cestino completamente 
personalizzabile con prodotti a 
vostra scelta. 

Fascia di prezzo indicativa: 15-20€ 

Decorazione con carta trasparente e 
fiocco. 

Prezzo solo confezione: 2,50€ 

Es. in fotografia: 

Contenuti: 1 legume, 1 dessert, 1 
risotto piccolo, 1 salsa e 1 
confettura 100g, 1 conserva 

Prezzo:17,30€ 

 

Cesto PICCOLO 

Cestino completamente 
personalizzabile con prodotti a 
vostra scelta  

Fascia di prezzo indicativa: 
20,00€ - 30,00€ 

Decorazione con carta 
trasparente e fiocco. 

Prezzo solo confezione: 3,50€ 

Es. in fotografia: Contenuti: 1 
risotto grande, 1 riso,1 frutta 
sciroppo, 1 confettura 200g, 3 
confetture 40g, 1 dessert riso 

Prezzo:23,00€ 

 

 

 



 

 

Cesto MEDIO 

Cesto completamente 
personalizzabile con prodotti a 
vostra scelta. 

Fascia di prezzo indicativa: 
30,00€ - 40,00€ 

Decorazione con carta trasparente 
e fiocco. 

Prezzo solo confezione: 4,50€ 

Es. in fotografia: Contenuti: 1 
risotto grande, 1 biscotto, 1 riso, 
2 salse salate 100g, 1 galletta 
riso, 1 farina polenta, 4 confetture 
40g, 1 dessert riso, 1 conserva 

Prezzo: 34,40€ 

 

 

Cesto GRANDE 

Cesto completamente 
personalizzabile con 
prodotti a vostra 
scelta. 

Colore cesto in base 
alla disponibilità di 
magazzino. 

Fascia di prezzo 
indicativa: 40,00€ - 
50,00€ 

Decorazione con carta 
trasparente e fiocco 
rosso. 

Prezzo solo confezione: 6,00€ 

 

Es. in fotografia: Contenuti: 2 biscotti natalizi + 1 riso + 1 fagiolino occhio + 2 conserve+ 2 
preparati dessert + 1 sugo + 9 confettura 41 gr + 2 confetture 106 gr 
Prezzo: 47,30€ 

 

 

 



 

 

Cesto MAXI 

Cesto 
completamente 
personalizzabile con 
prodotti a vostra 
scelta. 

Fascia di prezzo 
indicativa: sopra ai 
50,00€  

Decorazione con 
carta trasparente e 

fiocco rosso. 

Prezzo solo confezione: 8,50€ 

Es. in fotografia: Contenuti: 2 biscotti natalizi + 1 riso + 1 fagiolino occhio + 2 conserve 316 
gr + 1 frutta sciroppata al vino  dell'Oltrepò Pavese + 2 preparati dessert + 1 sugo + 10 
confettura 41 gr + 2 conserve 212 gr 

Prezzo: 56,10 

BORSE IN CARTA 
NATALIZIA 

Borsa in carta natalizia contenente 
prodotti vari a vostra scelta 
disponibile in tre formati e colori 
differenti: piccola, media e 
grande. 

Prezzo borsa piccola: 1,20€ 

Prezzo borsa media: 1,50€ 

Prezzo borsa grande: 2,00€ 

PACCO DELLE FESTE  

Confezione di cartone disponibile in 
colori differenti, (bianco e rosso) 
contenente prodotti a vostra scelta. 

Prezzo scatola piccola 
(20cx20cx20cm): 3,00€ 

Prezzo scatola media 
(30x30x30cm): 3,50€ 

Prezzo scatola grande 
(35x35x35cm): 4,00€ 

Prezzo scatola grande decorata con 
manici (28cmx20cmx35cm): 4,50€ 


