
Proposte 2017 



Un sapone come bomboniera è un'idea che va al di là di mille ringraziamenti 
e ricordi, un oggetto da utilizzare, ma anche da collezionare o conservare 

per profumare gli angoli di casa, quindi rappresenta valida alternativa 
alle classiche bomboniere che finiscono col prendere polvere in qualche 

credenza. 

I nostri saponi artigianali sono realizzati a mano, con olio d'oliva e 
ingredienti naturali che si adattano alle pelli più sensibili o allergiche. 

Celebreremo il vostro grande giorno, realizzando nel dettaglio ogni vostra 
singola richiesta, consigliandovi e guidandovi nella scelta delle forme, dei 

profumi, del colore e della confezione. 





“Perché se incontrarsi resta una magia, 
è non perdersi la vera favola”  

 Massimo Gramellini 



SEMPLICI 
La semplicità da protagonista. Cuore piatto da personalizzare 
con le iniziali dei nomi o con inserti di glicerina .  
La nostra proposta: un cuore singolo con un fiocco in raso o un 
tris di cuori più sottili legati insieme. 

CON RILIEVO 
L’eleganza profumata. Cuore con bordo in rilievo per una 
forma ad effetto tridimensionale. 
La nostra proposta: due colori per dare più risalto alla forma. 

ASSO DI CUORI 
Giocare con le forme. La forma più classica della saponetta 
impreziosita da un cuore in glicerina vegetale (dimensioni 
variabili) 
La nostra proposta: assortire i colori dei cuori per avere un 
tavolo bomboniere tutto variopinto 



GIRASOLI 
Un pezzo d’estate in mano. Questi saponi si possono 
trasformare in girasoli, margherite o ninfee a seconda del 
colore che si vuole dare! 
La nostra proposta: il centro del girasole al cioccolato o caffè 
e un pizzico di giallo… il tocco profumato? Olio essenziale al 
thè nero, per un contrasto imprevedibile! 

ROSE 
Il simbolo universale della passione e dell’amore. 
Le forme più grosse a disposizione della nostra collezione. 
La nostra proposta: dare un tocco “variegato” in alternativa 
al classico rosa.  



BISCOTTI 
Il ricordo più goloso delle vostre nozze! Tris di biscotti in diverse 
profumazioni (marsiglia, cioccolato, caffè, cannella) decorate 
con nastro di raso o spago in canapa. 
La nostra proposta: allegare una targhetta di legno oppure un 
cartoncino decorato con i vostri nomi e la data del Giorno, 
renderà ancora più personale la vostra bomboniera! 

CIAMBELLE 
Avvisate i vostri ospiti che le bomboniere non si 
mangiano! Graziose ciambelline personalizzabili sul 
retro con le vostre iniziali e la data del giorno. 
La nostra proposta: il topping delle ciambelle 
possono essere di diversi colori. il profumo che 
consigliamo è quello di una golosa mandorla dolce 
con una piccola aggiunta di vaniglia. 



MINI BAVARESI 
Da fare invidia al buffet dei dolci! 
Saponette a forma di mini bavaresi che si possono usare come 
profuma cassetti o scrub per le mani!  
La nostra proposta: Il profumo che consigliamo è quello di un dolce 
estratto di fragola, antiossidante per le mani, un fresco profumo di 
brezza marina per profumare i cassetti o un deciso caffè per lo scrub. 

WAFFLE 
Avvisate i vostri ospiti che le bomboniere non si mangiano! 
Un piccolo effetto speciale, con la presentazione giusta e il 
gioco è fatto!  
La nostra proposta: il topping dei waffle possono essere di 
diversi colori. Il profumo che consigliamo è quello di una 
golosa mandorla dolce con una piccola aggiunta di 
vaniglia. 



REGALI 
Cos’è la bomboniera se non un regalo degli sposi ai propri invitati? 
Piccole forme di regali (disponibili in due versioni) personalizzabili 
con le vostre iniziali e la data del giorno. 
La nostra proposta: un colore candido come il bianco oppure il 
profumo della lavanda, con aggiunta di fiori secchi. 

BOTTONI 
Il matrimonio deve essere come un bottone: una cosa semplice 
ma con una forte importanza. 
Sottili saponi a forma di bottone colorato. 
La nostra proposta: confezionati con un nastro di raso come se 
fossero cuciti ad una giacca e personalizzati con un’etichetta 
con scritti i vostri nomi e la data del giorno. 



QUADRATI 
Una forma semplicissima che può diventare tante cose! 
Aggiungete delle decorazioni in glicerina, delle variegature di colore 
oppure dei piccoli fiorellini…e il gioco è fatto! 
La nostra proposta: il quadrato può essere la base di un piccolo 
vassoio: vi consigliamo fiori di lavanda, semi di anice, chicchi di caffè o 
radici di liquirizia. E qualsiasi sia la vostra idea di “quadrato” la 
confezione che suggeriamo è quella trasparente con un fiocco in raso 

LEGO 
Le passioni non muoiono mai! 
Piccole forme di mattoncini lego coloratissimi. 
La nostra proposta: proprio per la loro piccola dimensione, 
consigliamo di racchiudere più mattoncini in un elegante 
sacchetto in raso. 





“Mentre cerchiamo di insegnare ai nostri 
figli tutto sulla vita, i nostri figli ci 

insegnano che la vita è tutto.” 
Angela Schwindt 



ORSETTI 
Teneri orsacchiotti profumati come il vostro bimbo! 
 
Saponette a forma di orsetto (in due versioni) personalizzabili con 
il nome del vostro bambino e la data di battesimo sul retro. 
 
La nostra proposta: un fiocco di raso legato al collo 
dell’orsacchiotto contribuirà ad arricchire la saponetta. 



ANGELI 
Un classico dei battesimi! 
 
Piccoli angioletti profumati come simbolo di protezione per il 
piccolo festeggiato (l’arcangelo Gabriele è stato colui che ha 
annunciato la nascita di Gesù) 
 
La nostra proposta: aggiungendo dei semi di anice, il sapone 
prenderà una colorazione “spontanea” data dall’ossidazione in fase 
di stagionatura, rendendo un effetto ancora più naturale 



ANIMALETTI DEL BOSCO 
 

Che animale assocereste al vostro bambino? 
A voi la scelta: numerose forme di animaletti disponibili per 
avere un battesimo all’insegna dei colori e dell’allegria! 
(D’altronde i nostri saponi sono cruelty free) 
La nostra proposta: prendete quattro animaletti differenti e 
scegliete un colore e un profumo, noi vi consigliamo qualcosa di 
fruttato! 
 

PERSONAGGI DISPONIBILI: 
Riccio; Ranocchia; Volpe; Pinguino; Farfalla; Gallina; Coniglio; 
Tartaruga; Scoiattolo 



PIEDINI 
La cosa più bella del vostro bimbo! 
Piedini colorati personalizzabili con le vostre iniziali e la data del 
giorno. 
La nostra proposta: un profumo floreale persistente ma delicato 
è l’ideale per questo tipo di soggetto, per la confezione 
consigliamo un sacchetto di raso variopinto 

ANCORE 
Un saldo punto di riferimento nel mare della vita! 
Saponi a tema marinaresco a forma di ancora con foro per 
l’inserimento di uno spago di corda o nastro di raso colorato. 
La nostra proposta: un colore tenue del sapone a combinazione 
del nastro colorato a seconda del sesso del piccolo. 



  

TOPOLINI 
Il simbolo dell’infanzia per eccellenza! 
La faccia sorridente di Topolino (in due versioni) porterà fortuna 
al vostro pargoletto!  
La nostra proposta: vi suggeriamo una profumazione fresca 
come la brezza marina per questi saponi, che diventeranno degli 
ottimi profuma ambienti 

MINIONS 
I personaggi preferiti dalle ultime generazioni di bimbi… e 
anche dai più grandi! 
I tre personaggi sono composti da due ingredienti di base: il 
colore giallo e il nero degli occhiali dato dal carbone vegetale, 
ottimo sgrassante. 
La nostra proposta: per questi personaggi potrebbe andare 
bene l’olio essenziale allo zenzero, al limone o alla mandorla 



ORSACCHIOTTI, CIUCCI, SONAGLI E PASSEGGINI 
 

Date spazio alla fantasia! 
 
Non solo i classici soggetti legati alla nascita, ma anche degli 
oggetti quotidiani usati da vostro figlio possono essere un 
simbolo del battesimo. 
 
La nostra proposta: un profumo floreale persistente ma delicato 
è l’ideale per questo tipo di soggetto. 





“Insegui ciò che ami 
e finirai per amare ciò che trovi.” 

Carlo Collodi 



GUFETTI 
 

Il simbolo portafortuna dei laureandi! 
 
Saponette a forma di gufo, disponibili in 4 versioni. 
 
La nostra proposta: il simbolo è il gufo, il colore della laurea è il 
rosso (oppure  cercate il vostro colore in base alla facoltà!) il 
profumo che vi consigliamo è un delicato aroma alla viola con 
un’aggiunta di vaniglia. 



FORME GEOMETRICHE 
Pensate solo a ripassare: noi penseremo a 
trasformare il sapone in qulacosa di fantastico! 
Anche le forme più semplici possono essere 
trasformate in geniali idee per far ricordare la 
vostra laurea a tutti. 
La nostra proposta: classiche forme 
geometriche possono diventare dei golosi 
dolci, come dei cabaret di torroncini variegati, 
delle cassatine o dei budini-scrub! 





Lavanda (olio essenziale e fiori essiccati) 
Limone (principio attivo) 
Fragola (fragranza+principio attivo) 
Frutti Tropicali (fragranza) 
Menta (fragranza+principio attivo) 
Cannella (polvere) 
Cacao (polvere) 
Caffè (polvere) 
Carbone vegetale (polvere) 
Brezza Marina (fragranza) 
Rosa (fragranza) 
Mandorla amara (principio attivo) 
Mandorla e vaniglia (fragranza) 
Viola (fragranza) 
 

Sandalo (fragranza) 
Mela Verde (fragranza+principio attivo) 
Ciliegia (fragranza+principio attivo) 
Pesca (fragranza+principio attivo) 
Arancia (fragranza+principio attivo) 
Anice (fiori essiccati) 
Cocco (olio e disidratato) 
Zenzero (olio essenziale+principio attivo) 
Bambù (principio attivo) 
Muschio (aroma) 
Liquirizia (radice) 
Thè Nero (fragranza e foglie essiccate) 
Fiori di loto (fragranza) 
 

COLORI E AROMI 
AROMI 



COLORI E AROMI 
COLORI 

 
Tutti i coloranti utilizzati sono a base liquida o in polvere alimentare. 
 
Le tonalità che ogni sapone prende dipende dalla quantità di colorante, dal 
tipo di ossidazione e dalla reazione fotocromatica che il prodotto assume 
durante la stagionatura. 
 
Pertanto il sapone può prendere delle sfumature non previste in fase di 
stagionatura, ma è anche questo il bello del prodotto artigianale! 
 
Disponiamo di: blu, viola, lilla, carminio, giallo, verde, grigio/nero, bianco e 
varie sfumature di marrone a seconda dell’ingrediente (caffè, cacao, cannella e 
ossidazione dei fiori). 





CANDELE A FORMA DI ROSA 
 

Non ci fermiamo ai saponi! 
 
Realizziamo anche profumatissime e graziose candele a forma 
di rosa, in paraffina colorata. 
 
Profumazioni disponibili: limone, mughetto, brezza oceanica, 
rosa, essenze orientali, lavanda, mirtillo 





CONFEZIONI 
DALL’IDEA ALLA CONSEGNA. 

 
Ogni dettaglio è importante, ecco perché ci dedicheremo, dal momento 
in cui vi rivolgerete a noi, di tutto quello che sarà necessario per 
realizzare la bomboniera dei vostri desideri. 
 
Oltre a progettare il sapone sotto il vostro consiglio, ci occuperemo 
della presentazione ai vostri invitati, attraverso le nostre confezioni. 
 



CONFEZIONI 
PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI. 

 
Disponiamo di numerose soluzioni per il packaging dei saponi e di 
brillanti soluzioni per presentare le vostre bomboniere durante il 
vostro grande giorno. 
 
Oppure se avete un’idea precisa, sarà nostra preoccupazione venire 
incontro ad ogni vostra esigenza e desiderio! 
 



BIGLIETTI 
GRAFICA SU MISURA. 

 
Ancora più delle bomboniere, i biglietti che vorrete allegare alle 
saponette possono essere disegnati a seconda dei vostri desideri. 
 
Scegliete colore, carattere, disegno e tipo di carta… e il gioco è 
fatto! 
 



Tutti i soggetti inseriti nelle varie categorie possono essere adattate alle esigenze 
dell’evento 

 
Per coloro che non si accontentano dell’idea di bomboniera sapone, ma che vogliono 

stupire ulteriormente i propri ospiti abbiamo nel nostro catalogo delle forme con i 
personaggi di Star Wars e forme a tema natalizio. 

 
Oltre al biglietto che si vuole aggiungere alla bomboniera, noi allegheremo 

obbligatoriamente un bigliettino con indicati gli ingredienti contenuti nella lavorazione 
dei saponi. 

 
La committenza della realizzazione delle bomboniere deve essere almeno di un mese 

precedente l’evento (due mesi in caso di grosse quantità). I prodotti verranno consegnati 
da una settimana a cinque giorni prima l’evento. 

 
La conferma della committenza viene previo acconto di metà del totale pattuito. Il saldo 

della restante parte potrà essere effettuato alla consegna dei prodotti. 



Il prezzo  unitario delle saponette non dipende dalla tipologia della forma, ma dalla 
complessità e dal numero di ingredienti che si vogliono inserire all’interno. 

 
L’iter di saponificazione è abbastanza lungo: appena fatto il sapone ha bisogno di riposare 

48h negli stampi e di almeno 3 settimane di stagionatura. 
 

Tutte le saponette sono fatte nel rispetto dell’ambiente e soprattutto degli animali. 
 

Tutti i saponi sono a base di olio d’oliva che ci viene fornito da frantoi di nostra fiducia, e 
olio di cocco biologico (su richiesta).  

 
I nostri prodotti sono adatti per ogni tipo di pelle, fatta esclusione per particolari allergie 

agli ingredienti aggiunti (in quel caso bisogna fare particolare attenzione al bigliettino) 
 

Per questioni di igiene non si fanno confezioni con confetti. I confetti saranno allegati 
espressamente su richiesta del committente e ad un prezzo separato. 

 


