
 

 

Confezioni natalizie 2021  
PARTE 1 - MINI CONFEZIONI TRASPARENTI 

CONFEZIONI COMPLETAMNETE PERSONALIZZABILI CON I GUSTI A VOSTRA SCELTA 

 

Confezione A 

Confettura extra da 40 g in scatolina trasparente in pvc, da utilizzare come 
segnaposto sulle tavole delle festività. 

Decorazione con fiocchetto rosso. 

Prezzo:1,70€ 

 
Confezione B 

N.2 Confetture extra da 40 g in scatolina trasparnte in pvc. 

Decorazione con fiocchetto rosso. 

Prezzo:3,00€ 

 
 

 

 

Confezione C 

N.3 Confetture extra da 40 g in bauletto trasparente in pvc. 

Decorazione con fiocchetto rosso. 

Prezzo:4,00€ 

 
 

Confezione E 

 N.6 Confetture extra da 40 g in scatolina trasparente in pvc.  

Decorazione con fiocchetto rosso. 

Prezzo:8,00€ 

 



 

 

 

 

Confezione F 

N.8 Confetture extra da 40 g in scatolina trasparente in pvc. 

Decorazione con fiocchetto rosso. 

Prezzo:10,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione G 

N.12 Confetture extra da 40 g in scatolina trasparente in pvc. 

Decorazione con fiocchetto rosso. 

Prezzo:15,00€ 

 

 

 

 

 

 

Confezione H 

N.2 Confetture extra da 40 g  + 1 biscotto natalizio 100 g in 
scatola trasparente in pvc. 

Decorazione con  fiocchetto rosso. 

Prezzo:6,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Confezione L 

N.1 Confetture extra da 100 g  + 1 biscotto natalizio 100 g in 
scatola trasparente in pvc 

Decorazione con  fiocchetto rosso. 

Prezzo:6,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione M 

N.2 Confetture extra da 100 g  + 2 biscotti natalizi 100 g in 
scatola trasparente in pvc 

Decorazione con  fiocchetto rosso. 

Prezzo:11,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione N 

N.2 Confetture extra da 40 g  + 2 biscotti natalizi 100 g in 
scatola trasparente in pvc 

Decorazione con  fiocchetto o nastrino rosso. 

Prezzo:9,50€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Confezione O 

N.2 sughi o Conserve salate o o frutta sciroppata al vino 
dell'Oltrepò Pavese  in scatola trasparente in pvc 

Decorazione con  fiocchetto rosso. 

Prezzo:8,50€ - 8,90€ -  10,50€ 

 

 

 

 

 

 

Confezione P 

ES. N.1 riso + n.1 conserva o confettura 200 g +  n.1 conserva 
o confettura 100g in scatola trasparente in pvc 

Decorazione con  fiocchetto o nastrino rosso. 

Prezzo:11,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione Q 

n.2 conserve o confetture 200 g in scatola trasparente in 
pvc 

Decorazione con  fiocchetto rosso. 

Prezzo:8,00€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Confezioni natalizie 2021  
PARTE 2 - CONFEZIONI COLORATE 

 

CONF. n.1) PALLINE DI NATALE 

Pallina in metallo con decorazioni natalizie: 

PICCOLA: con 1 confettura da 40 g  

o biscotti  - Prezzo: 3,00€                                                   

MEDIA con 1 confettura da 100 g o biscotti  
- Prezzo: 4,50€                                                          

 

 

 

CONF. n.2) ADDOBBI  TRASPARENTI  
DI NATALE 

ADDOBBI TRASPARENTI a forma di 
cuore, stella, albero ripieni di biscotti, da 
appendere. 

Prezzo: 2,50€                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONF. n.3)  

BARATTOLO DI SALE ALLE ERBE 

Barattolino natalizio in ceramica colorata con decoro lavagna 
contenente 40g di sale aromatizzato alle erbe. 

Prezzo: 3,50€ 

 

 

 



 

 

CONF. n.4)  

ALBERELLO DI NATALE 

Scatolina in carta con chiusura ad albero di Natale e campanella 
contenente una confettura da 100g, da utilizzare anche come 
segnaposto. 

 Prezzo: 4,00€ 

 

 

 

 

 

 

CONF. n.5)  

BARATTOLO BISCOTTI 

Barattolino in vetro con tappo e personaggio natalizio in 
resina contenente biscotti natalizi. 

PICCOLO 30g Prezzo: 3,50€ 

GRANDE 70g Prezzo: 5,50€ 

 

 

 

CONF. n.6)  

BAULETTO MINI 

Scatolina a forma di casetta con stampa natalizia  disponibile 
in differenti colori (blu, rosso, oro, verde, bianca con decori 
oro) e nastrino di organza bianco contenente 2 confetture da 
40g 

 Prezzo: 3,50€ 

CONF. n.7)  

MINI SCATOLINE LATTA 

Scatolina quadrata in metallo con 
decorazioni natalizie in rilievo 
contenente 100g di biscotti. 

Prezzo: 4,50€       



 

 

CONF. n.8) SET APERITIVO 

Coppetta in legno a forma di stella o albero 
incise “Xmas” con un sacchetto di salatini ed una 
salsa salata piccola o media, con bastoncini per 
aperitivo, contenute in scatola in pvc. 

Composizione con salsa piccola 40g: Prezzo: 
8,50€ 

Composizione con salsa media 100g: Prezzo: 
10,00€ 

 

 

 

 

CONF. n.9) BORSETTE 

PUPAZZI 

Borsette in panno di differenti forme contenenti 
un biscotto natalizio da 100 g             Prezzo: 
4,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONF. n.10) BORSETTA MINI 

Borsetta in panno a forma di casetta colorata o 
con pupazzo di neve. 

Prezzo borsetta: 3,00€ 

Es. in fotografia: borsetta + 1 biscotto 100 g + 1 
dessert riso: 7,50€ 

 

 

 

 



 

 

CONF. n.11) BORSETTE CON PAILETTES 

Borsetta in panno con decori di pailettes dorate  

Prezzo borsetta: 3,50€ 

Es. in fotografia: borsetta + 1risotto x2 persone + 2 
confetture 40g: 10,40€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONF. n.12) BORSETTE IN PANNO 
TARTAN 

Borsetta in panno tartan con albero in lana, renna 
e fiocco   

Prezzo borsetta: 3,50€ 

Es. in fotografia: borsetta + 1 biscotto 100g + 2 
confetture 40g: 8,40€ 

Es. in fotografia: borsetta + 2 risotti x 2 persone: 
7,50€ 

 

 

 

 

CONF. n.13) BORSETTA MINI CON 
FINESTRA 

Borsetta in panno colorata con vetrina 
trasparente 

Prezzo borsetta: 3,00€ 

Es. in fotografia: borsetta + 1 confettura 
200g: 6,20€ 

borsetta + 1 conserva: 6,70€ 

borsetta + 1 risotto piccolo e 2 confetture 
40g: 8,00€ 

 



 

 

CONF. n.14) BORSETTE 

PUPAZZI MAXI 

Borsette in panno a forma di albero di 
Natale o di Babbo Natale con pailettes       
Prezzo: 3,00€ 

Es. in fotografia: borsetta + 1 risotto 
grande: 6,50€ 

borsetta + 1 biscotto + 1 confettura 
100g: 8,00€ 

 

 

 

CONF. n.15)  BORSETTA A 
CASETTA  

Borsetta a slitta in  panno con 
personaggio natalizio (babbo natale, 
renna...)  

Prezzo borsetta: 4,50€ 

Es. in fotografia: borsetta + 2 biscotti 
100 g 9,50€ 

Es. in fotografia: borsetta + 1 risotto 
320 g  + 1 confettura 100g:  10,60€ 

 

CONF. n.16) SACCHETTO IN 
PANNO 

Sacchetto in panno colorato. 

Prezzo sacchetto: 3,00€ 

Es. contenuto:  

- 1 conserva : prezzo totale 6,70€ 

- 2 biscotti 100g:  prezzo totale 8,00€ 

- 1 biscotto 100g + 1 dessert: prezzo 
totale 7,50€ 

- 1 biscotto 100g + 4 confetture 40g: 
prezzo totale 10,30€ 

 

 



 

 

CONF. n.17) TRENINO 

Trenino in panno colorato disponibile in 
forme e colori differenti. 

Prezzo trenino: 4,50€ 

Es. in fotografia: trenino + 2 biscotti 100 
g: 9,50€ 

 

 

 

 

 

CONF. n.18) CESTINI IN 
PANNO 

Cestino in panno colorato in 
colori differenti. 

Prezzo cestino: 4,00€ 

Es. in fotografia: cestino + 3 
risotti piccoli: 10,00€ 

cestino + 2 confetture 100g + 1 
dessert: 11,20€       

cestino + 2 conserve: 11,40€ 

 

CONF. n.19) SLITTE 

Slitte in legno o panno colorato 
disponibile in 3 formati. 

SLITTA MINI ( IN LEGNO) 

Prezzo slitta: 3,50€ 

Es. in foto a sinistra: slitta + 2 
risotti piccoli: 7,50€ 

 

SLITTA MEDIA (PANNO GRIGIO O ROSSO) 

Prezzo slitta: 4,50€ 

Es. in fotografia in centro: slitta + 3 biscotti 100 g: 12,00€ 

SLITTA MAXI (PANNO ROSSO) 

Prezzo slitta: 4,50€ 

Es. in fotografia a destra: slitta + 1 risotto grande + 1 biscotto 100g + 1 conserva + 1 
confettura 200g: 17,40€ 



 

 

 

CONF. n.20) BORSA 
PANNO  

Borsa in panno colorato, 
disponibile in due formati. 

MEDIA (ROSSA) 

Prezzo borsa: 4,00€ 

Es. in fotografia: borsa + 2 
risotti grandi + 1 conserva 
+ 1 biscotto 100g: 17,20€ 

 

 

GRANDE (GRIGIA) 

Prezzo borsa: 4,50€ 

Es. in fotografia: borsa +1 kg riso + 1 risotto piccolo + 1 dessert riso+ 1 conserva + 2 
confettura 100g + 1 biscotto: 22,60€ 

 

CONF. n.21) BORSA 
MAGLIA 

Borse effetto maglia con 
agrifoglio, campanelle e 
bordo in pelo bianco 
disponibili in tre formati. 

MINI 

Prezzo borsa: 3,50€ 

Es. in foto a sinistra: borsa 
+ 1 risotto piccolo + 1 
biscotto: 7,50€ 

 

MEDIA 

Prezzo borsa: 4,00€ 

Es. in foto al centro: borsa + 1 risotto grande + 1 biscotto + 1 dessert riso: 12,00€ 

GRANDE 

Prezzo borsa: 4,50€ 

Es. in foto a destra: borsa + 1kg riso +1 legume + 1 conserva + 1 confettura 100g: 15,00€ 

 

 



 

 

CONF. n.22) BORSA PANNO  POMPON GLITTER 

Borsa in panno e eco-fur con pompon e manici glitter 

Prezzo borsa: 3,50€ 

Es. in foto: 1 risotto grande + 1 dessert + 1 confettura 300g + 1 
confettura 100g: 14,80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONF. n.23) SCATOLA IN CARTA  

Scatola in carta kraft con o senza vetrinetta. 

Prezzo scatola: 1,00€ 

Es. in fotografia: scatola+1 risotto grande: 4,50€ 

scatola + 1 biscotto 100g + 1 risotto piccolo: 5,50€ 

scatola + 1 risotto piccolo + 1 dessert + 2 confetture 40g: 
7,40€ 

 

 

 

CONF. n.24) 
BAULETTO CARTA 

Scatola in carta colorata 
con manici, contenente 
prodotti vari a vostra 
scelta, disponibile in due 
formati 

MEDIO 

Prezzo scatola: 2,50€ 

Es. in fotografia: scatola + 4 confetture 40g + 1 conserva + 1 risotto 160g: 13,00€ 

GRANDE 

Prezzo scatola: 3,00€ 

Es. in fotografia: scatola +1 conserva + 2 risotti + 1 biscotto 100g + 1 dessert riso + 2 
confetture 40g: 17,60€ 



 

 

CONF. n.25) BORSA 
JUTA  

Borsa in juta con finestra 
disponibile in colori 
differenti, in due formati, 
contenenti prodotti vari a 
vostra scelta. 

MINI 

Prezzo borsa: 3,00€ 

Es. in fotografia: borsa + 2 
conserve 300 gr: 10,40€ 

 

PICCOLA 

Prezzo borsa: 3,50€ 

Es. in fotografia: borsa + 3  confetture 200 g: 13,10€ 

 

CONF. n.26) BORSA JUTA  

Borsa in juta con finestra 
disponibile in colori differenti, 
in due formati, contenenti 
prodotti vari a vostra scelta. 

GRANDE 

Prezzo borsa: 4,00€ 

Es. in fotografia: borsa + 3  
salse 100 g +  3 risotti per 2 
persone: 19,00€ 

MAXI 

Prezzo borsa: 4,50€ 

Es. in fotografia: borsa + 3  confetture 40 g +  4 risotti per 2 persone: 16,10€ 

 

CONF. n.27) MINI BORSE PANNO   

Borse panno mini decorate contenente in 
colori differenti contenenti prodotti vari a 
vostra scelta. 

Prezzo borse: 3,00€ 

Es. in fotografia: borsa + 1 risotto grande+ 3 
confetture 40g: 10,10€ 



 

 

 CONF.  n.28) SACCO DI BABBO 
NATALE 

Sacco in stoffa natalizia disponibile in colori 
differenti, contenente prodotti a vostra scelta. 

Prezzo sacco: 4,50€ 

Es in foto: 1 riso + 2 conserve 300 gr + 2 
confetture 300 gr + 2 biscotti 100 gr - Prezzo 
27,00€ 
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