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le bomboniere confezionate dalle nostre volontarie sono complete 
di confetti e pergamena ANT da personalizzare  
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Art.1/b 

La piccola scatola a 

forma di orsetto 

contiene 3 confetti e 

con il fiocchetto rosa 

o celeste ferma la 

pergamena 

personalizzata ANT 

3,5x3,5 cm 

Offerta minima  2€ 

Art.2/b 

la  simpatica 

scatolina  

trasparente  e 

cartone contiene 5 

confetti e con il 

fiocchetto rosa o 

celeste ferma la 

pergamena 

personalizzata 

ANT 

7x8 cm prof.4cm 

Offerta minima  3€ 

 



Art.3/b 

La scatola a forma 

di nuvola contiene 5 

confetti e con il 

fiocchetto rosa o 

celeste ferma la 

pergamena 

personalizzata ANT 

10x8 cm prof.4 cm 

Offerta minima  3€ 

Art.4/b 

La scatola di 

cartone e plastica 

trasparente  

contiene 3 confetti 

e con il fiocchetto 

di raso rosa o 

celeste ferma la 

pergamena 

personalizzata 

ANT 

11x11 cm  h 1cm 

Offerta minima  3€ 



Art.5/b 

Vassoio di cartone con disegno rosa o celeste 

Dimensioni  43x29  cm 

Contiene 35/60 bomboniere a seconda del 

modello 

Offerta minima 3€ 
 



 
 

 
Art.6/b 

La pergamena personalizzata ANT nel 

formato 15cm x 21cm è chiusa da un nastro di 

raso colorato personalizzato 

Offerta minima 2€ 



Art.8/b 

I sacchettini di carta assortiti e decorati  con coloratissimi 

fermacarte di  legno contengono 5 confetti  di cioccolata .  

La pergamena ANT personalizzata è arrotolata e chiusa con  

la rafia naturale 

8x13 cm    Offerta minima  4€ 

Art.7/b 

I sacchettini di organza 

assortiti in tanti bei 

colori contengono 5 

confetti  colorati di 

cioccolata e sono chiusi  

con pergamena ANT 

personalizzata, nastro di 

raso e allegri pulcini di 

legno 

Offerta minima  4€  



Art.9/b 

I sacchettini di carta assortiti e 

decorati  con portachiavi di 

legno a fischietto contengono 5 

confetti  colorati di cioccolata. 

La pergamena ANT 

personalizzata è arrotolata e 

chiusa con  la rafia naturale 

8x13 cm 

Offerta minima  4€ 

Art.10/b 

I sacchettini di carta assortiti e 

decorati  con coloratissime 

mollette di  legno contengono 5 

confetti  di cioccolata. La 

pergamena ANT personalizzata 

è arrotolata e chiusa con  la rafia 

naturale 

8x13 cm 

Offerta minima  3€ 



Art.11/b 

I sacchettini di organza colorati  legati intorno agli allegri 

salvadanaio di legno.contengono 5 confetti  di cioccolata  

La pergamena ANTpersonalizzata è arrotolata e chiusa 

con  nastri di raso assortiti. 

 10x11 cm  prof. 6cm 

offerta minima 5€ 

 



Art.12/b 
I sacchettini di carta 

assortiti che 

contengono 5 

confetti colorati di 

cioccolata sono 

decorati con  

pergamena ANT, 

collanina e 

braccialetto di legno  

offerta minima 4€  

 

Art.13/b 
I sacchettini di carta 

assortiti che 

contengono 5 

confetti colorati di 

cioccolata sono 

decorati con  

pergamena ANT, 

rafia colorata e 

allegre lavagnette 

offerta minima 4€ 



Art.14/b 

Il simpatico sacchetto in carta di banana 

contiene 5 confetti ed è chiuso con 

pergamena arrotolata e fiocco in rafia. 

offerta minima 3€  



Art.15/b 
I sacchettini di 

organza assortiti in 

tanti bei colori 

contengono 5 confetti  

di cioccolata e sono 

chiusi con 

pergamena ANT 

personalizzata, 

nastro di raso e 

allegre civette  

7x8 cm 

offerta minima 3€  

Art.16/b 
La scatolina color 

avana contiene  5 

confetti  di cioccolata  

avvolti nel tulle ed è 

decorata con 

animaletti della fattoria 

in ceramica. La 

pergamena ANT 

personalizzata è 

arrotolata e chiusa 

con un coloratissimo 

spago. 

5x5 cm 

offerta minima  3€  



Art.17/b 

Le scatoline di latta assortite nei bei colori del rosa e 

del verde acqua contengono 5 confetti colorati di 

cioccolata avvolti nel tulle. La pergamena ANT 

personalizzata è arrotolata e chiusa con nastro di 

raso verde e rosa 

Offerta minima  4€  



PIANTINE GRASSE 

Art. 18/b 
Piantine grasse miste con vaso di diametro 6 cm in un 

elegante vasetto  di latta bianco  decorato su un lato con il 

tulle (5 confetti) e il nastro di raso bianco che lega la piccola 

pergamena ANT personalizzata 

fino a 50 pezzi Offerta minima  7€ 

sopra i 50 pezzi Offerta minima  6€ 





Fazzoletti di juta 

Art.19/b 

Il fazzoletto di tela di juta decorato con coloratissimi fiori  

contiene 5 confetti in un vaporoso sacchetto di organza 

bianco. 

La pergamena personalizzata ANT è arrotolata 

all’esterno. 

H 17cm ca larghezza massima 12cm 

Offerta minima 3€ 



biglietti per confetti 
Offerta minima 0,50€ 

 



pergamena personalizzata 
 

Pergamena con logo ANT da personalizzare con disegno, 

frase, data battesimo e nome del bambino 

a scelta fra carta pergamena e cartoncino avorio disponibili 

in varie dimensioni 

Offerta minima 1€ 

 



MODULO D’ORDINE 
da inviare a barbara.vannini@ant.it 

 
DATI GENITORE 
nome…………………………….................…cognome……………………………………………………… 
indirizzo………………………………………………………………………………cap……………………….…città………
…………………provincia……………...codice fiscale (se si richiede attestazione  
fiscale)……………………………………………………………………num.tel.…………………………………………… 
Mail…………………………………………………………………………………………………………………… 
DATI BAMBINO/A 
Nome…………………………………………………………data battesimo…………………………………………… 
 

 
 

 
COME EFFETTUARE LA DONAZIONE 
[ ] Bonifico bancario su CRF IBAN IT69I0306902910100000004675 causale: 
erogazione liberale  
[ ] Alla consegna dietro rilascio di regolare ricevuta (solo per ritiri a Firenze 
in orario di ufficio) 

 

SI PREGA DI INVIARE COPIA DEL VERSAMENTO  VIA MAIL 

 art.1/b   quantità  ……… 

 art.2/b   quantità  ……… 

 art.3/b   quantità  ……… 

 art.4/b   quantità  ……… 

 art.5/b   quantità  ……… 

 art.6/b  quantità  ……… 

 art.7/b   quantità  ……… 

 art.8/b   quantità  ……… 

 art.9/b   quantità  ……… 

 art.10/b  quantità  ……… 

 art.11/b  quantità  ........ 

 
 

Art.12/b  quantità  ……… 

 art. 13/b   quantità  ……… 

 art.14/b   quantità  ……… 

 art.15/b   quantità  ……… 

 art.16/b  quantità  ……… 

 art.17/b   quantità  ……… 

 art.18/b   quantità  ……… 

 art.19/b   quantità  ……… 

 

mailto:barbara.vannini@ant.it


MODULO  ORDINE PERGAMENA ARROTOLATA 
 
carattere 

Amaze 

Lucida hand writing 

Monotype corsiva 

Times new roman 

Amatic 
 freehand 
Colore carattere……………………………………….. 
Frase………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 carta pergamena 
Cartoncino avorio 
Disegno 
 
 
 

Confetti 
 5 mandorla bianchi 
5 cioccolata bianchi 
3 cioccolata bianchi+2mandorla bianchi 
5 cioccolata colorati 


