
Bomboniere solidali 

matrimonio 2019 
 

le bomboniere confezionate dalle nostre 

volontarie sono complete di confetti e pergamena 

ANT da personalizzare insieme 

 
055.5000210 
345.7366836 

barbara.vannini@ant.it 



barattolini di vetro 
              eleganti barattolini di vetro con confetti 

 e pergamena personalizzata ANT 

Art.1 
contiene 7 confetti 
ha un cuore di pizzo bianco disegnato che 
impreziosisce il barattolino con il tappo di  
sughero, la pergamena personalizzata Ant  è 
legata da un nastro di pizzo e un piccolo cuore 
di legno 
cm 4,5x4,5 h7cm 

offerta minima€4 
 

Art.2 
contiene 7 confetti 
barattolino tondo con il tappo ermetico bianco e  
un cuore in rilievo, la pergamena personalizzata 
Ant  è legata da un nastro di pizzo e un piccolo 
cuore di legno 
diam. 4cm h 8,5cm 

Offerta minima €4 

Art.3 
Contiene 5 confetti nel tulle bianco 
barattolino tondo con il tappo ermetico 
bianco e una decorazione con nastro di 
pizzo, bottoncino  e cuore di legno. 
La pergamena  personalizzata Ant è aperta 
legata di fianco con raso bianco. 
Diam 4cm h9 

Offerta minima €4 



fiale di vetro 
eleganti fiale di vetro con confetti o vuote per metterci 

quello che desideri tu, boccioli di rosa essiccati, fiori 
profumati, un messaggio, sale aromatizzato e tanto altro… 

Art.4 
contiene 9 confetti 
una raffinata fiala di vetro con il 
tappino di sughero 
la pergamena personalizzata Ant  è 
legata da un nastro di raso e un 
piccolo cuore di legno 
diam. 2cm  h16cm 

Offerta minima €4 

Art.5 
 una raffinata fiala di vetro da 
riempire e chiudere con il tappino 
di sughero, a fianco un sacchettino 
di organza che contiene 5 confetti  
e la pergamena personalizzata Ant   
legata da un nastro di raso e un 
piccolo cuore di legno 
diam.2cm  h16cm 

Offerta minima €4 



sacchetti di stoffa  
               

Art.6 
contiene 5 confetti nel tulle beige il raffinato 
sacchetto di raso color avorio 
la pergamena personalizzata Ant  è legata da 
un nastro di raso e un piccolo cuore morbido 
Cm 10x13 

Offerta minima €4 

Art.7 
contiene 5 confetti nel tulle beige il raffinato 
sacchetto di raso color avorio 
la pergamena personalizzata Ant  è legata da 
un nastro di raso verde e rafia naturale  
decorata con l’albero della vita di legno 
Cm 10x13  

Offerta minima €4 

Art.8 
contiene 5 confetti nel tulle bianco il   
sacchetto di cotone bianco  
la pergamena personalizzata Ant  è legata da 
un nastro di raso rosso, organza e rafia 
naturale. 
A completare la decorazione roselline 
bianche e rosse, la foglia e colorati 
peperoncini portafortuna 
Cm 10x13 

Offerta minima €4 



sacchettini 
Art.9 
contiene 5 confetti nel tulle beige il  simpatico 
sacchetto di carta naturale decorato con rafia, 
cuore di cartone e di legno e una targhetta di 
metallo con la scritta “love you” che tiene 
arrotolata la pergamena personalizzata Ant 
Cm 8x13 

Offerta minima €3 

Art.10 
contiene 5 confetti nel tulle beige e in un 
vaporoso sacchetto di organza bianco che 
esce dal fazzoletto di tela di juta  decorato con 
nastro di raso e albero della vita in legno 
la pergamena personalizzata Ant è arrotolata 
H 17 cm ca larghezza massima 12cm 

Offerta minima €3 

Art.11 
contiene 5 confetti il  sacchetto di organza  
decorato con rafia naturale e  due cuori, uno 
di cartone e raso bianco che pende e uno di 
legno che ferma la pergamena personalizzata 
Ant 
Cm  7x9 

Offerta minima €3 



tag personalizzati 
da appendere alla tua bomboniera 

Art.12 
un  romantico tag personalizzato in carta avana 
decorato con pizzo cuore di legno e rosellina da 
appendere a  qualunque oggetto  o bomboniera tu 
abbia scelto  per il tuo matrimonio! 
Un sottile filo di rafia ti permetterà di legarlo ad 
ogni tipo di oggetto 
Cm  9x5 

Offerta minima €2 

Art.13 
un tag  semplice  e discreto ma personalizzato in 
carta avana da appendere a  qualunque oggetto  o 
bomboniera tu abbia scelto  per il tuo matrimonio!  
Un sottile filo di rafia ti permetterà di legarlo ad 
ogni tipo di oggetto 
Cm 3x4 
Offerta minima €2 

Art.14 
un tag personalizzato  in legno da appendere a  
qualunque oggetto  o bomboniera tu abbia scelto per il 
tuo matrimonio!  
Un sottile spago ti permetterà di legarlo ad ogni tipo di 
oggetto 
Cm  5x3 
Offerta minima €2 

Art.15 
un tag  a forma di cuore con solo il logo Ant da appendere 
a  qualunque oggetto  o bomboniera tu abbia scelto  per il 
tuo matrimonio!  
Un sottile filo di rafia ti permetterà di legarlo ad ogni 
tipo di oggetto 
Cm 4x3 
Offerta minima €2 



mini shopper 
per contenere qualunque bomboniera 

Art.16 
Una simpatica mini shopper in carta avana  personalizzata con un 
tag Ant  e decorata con cuore di legno e fiocco di raso, organza e 
rafia per contenere qualunque oggetto tu abbia scelto come 
bomboniera! 
Cm 12x14,5  prof. 7cm 

Offerta minima €2 



Fazzoletti di juta 

Art.17 
contiene 5 confetti nel tulle beige e in un vaporoso sacchetto di 
organza bianco che esce dal fazzoletto  di tela di juta  decorato 
con raso, rafia, organza e fiori colorati misti di tutti  i colori 
La pergamena personalizzata Ant è arrotolata 
H 17 cm ca larghezza massima 12cm 

Offerta minima €3 



Pergamene ANT arrotolate 

Art.18 
contiene 5 confetti il  fiocco di tulle 
decorato con raso giallo e girasole  che 
chiude la pergamena personalizzata 
Ant formato 15cmx21cm 

Offerta minima €3 

Art.19 
La pergamena personalizzata Ant 
nel formato 15cmx21cm è chiusa da 
un nastro di raso beige, rafia 
naturale e rosellina 

Offerta minima €2 



Art. 20 
 piantine grasse miste con vaso  di 
diametro  6cm 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 € 6 Offerta minima 
sopra i 50 pezzi € 5 Offerta minima  



Scatolina di cartone 
Art.21 
5 confetti  racchiusi nel tulle all’interno 
di un’elegante scatolina color avorio 
chiusa da due nastri di raso e organza e 
un piccolo cuore di legno che legano la  
pergamena Ant personalizzata 
Cm 5x5 x5 
Offerta minima €3 

Art.22 
5 confetti  racchiusi nel tulle all’interno 
di un’elegante scatolina color avorio 
chiusa da due nastri di raso e organza e 
un albero della vita di legno che legano 
la  pergamena Ant personalizzata 
Cm 5x5 x5 
Offerta minima  €3  

Art.23 
5 confetti  racchiusi nel tulle all’interno 
di una simpatica scatolina color avana 
chiusa da un nastro di raso e un albero 
della vita di legno che legano la  
pergamena Ant personalizzata 
Cm 5x5 x5 
Offerta minima €3  



Art. 24    
5 confetti  racchiusi nel tulle 
all’interno di un’elegante 
scatolina color avorio chiusa 
da un nastro di raso e una 
spilla dorata (disponibile in 
tre colori) che legano la 
piccola pergamena Ant 
personalizzata 

Offerta minima € 2,50 

Scatolina con spilla 



Art. 25 
pergamena ANT formato A4 in cornice di legno e vetro da esporre 
sul tavolo della confettata in sostituzione  o in aggiunta  alle 
bomboniere 

a fronte di un’offerta minima di 200€ o  di un 
minimo di  100 bomboniere (su richiesta) 



pergamena personalizzata 
 

pergamena con logo ANT da personalizzare con disegno, 
frase, data matrimonio e nomi degli sposi. 

a scelta fra carta pergamena e cartoncino avorio 
disponibili in varie dimensioni 

€1 offerta minima 

e’ possibile anche coordinarle con le partecipazioni 



 
partecipazioni 

semplici ed eleganti partecipazioni costituite da invito  
alle nozze e cartoncino d’invito al ricevimento, racchiusi 
nella busta coordinata. Tutto da personalizzare con logo 

Ant  disegno o iniziali degli sposi. 

€3 offerta minima 

e’ possibile anche coordinarle con la pergamena delle 
bomboniere 

 



biglietti per confetti 
€ 0,50 offerta minima 

 



 
 

 

 oppure chiama o vieni a trovarci a Firenze!  
 

personalizziamo la bomboniera per il tuo 
matrimonio scegliendo insieme i colori e le 

decorazioni che preferisci! 
 

   
Fondazione ANT Italia ONLUS  

delegazione Firenze 
 

t. +39 055 5000210 | m. +39 345 7366836 
e. barbara.vannini@ant.it | w. ant.it 

a. Via San Donato 38-40 - 50127 – Firenze 
 

tel:+39 055 5000210
tel:+39 345 7366836
mailto:barbara.vannini@ant.it
http://ant.it/


ecco alcuni esempi… 
sacchettini di juta personalizzati  

€4 offerta minima 

5 confetti in un elegante sacchetto di organza racchiuso in un simpatico 
fazzoletto di tela juta decorato con fiori e nastri  di raso  che legano la 

piccola pergamena Ant personalizzata  



sacchettini di stoffa  
personalizzati €5 offerta minima 

5 confetti in un elegante sacchetto di raso o di cotone  
decorato con fiori e nastri  di raso  che legano la piccola 

pergamena Ant personalizzata 



scatolina di cartone avorio personalizzata 
€4 offerta minima 

5 confetti  racchiusi nel tulle all’interno di un’elegante scatolina 
color avorio o avana  personalizzata con fiori e nastri  di raso  che 

legano la piccola pergamena Ant personalizzata 



coni portariso 



linea albero della vita 
scatolina, sacchetto di raso, piantina o sacchetto di juta con 

una decorazione di legno dell’albero della vita, simbolo 
d'augurio e portafortuna di una vita costruita su solide basi 

(tronco e radici) piena ed intensa (rami, foglie e frutti)  

 



Tableau de mariage 



confettata 



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

 
nome…………………………….................…cognome……………………………………………………… 
indirizzo………………………………………………………………………………cap……………………….…città………
…………………provincia……………...codice fiscale (se si richiede attestazione  
fiscale)……………………………………………………………………data……………………………... 
Numero telefono……………………………………………………………………………….. 
Mail…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

*Compilare anche modulo pergamena arrotolata 
 
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   * quantità  ……… 

 art.2  * quantità  ……… 

 art.3   quantità  ……… 

 art.4   quantità  ……… 

 art.5  * quantità  ……… 

 art.6  * quantità  ……… 

 art.7  * quantità  ……… 

 art.8  * quantità  ……… 

 art.9  * quantità  ……… 

 art.10  * quantità  ……… 

 art.11  * quantità  ……… 

 art.12   quantità  ……… 

 
 

 
 

 art. 13   quantità  ……… 

 art.14   quantità  ……… 

 art.15   quantità  ……… 

 art.16  quantità  ……… 

 art.17 *  quantità  ……… 

 art.18 *  quantità  ……… 

 art.19 *  quantità  ……… 

 art.20 *  quantità  ……… 

 art.21        * quantità   ..…… 

 art.22 *  quantità  ……… 

 art.23 *  quantità ……… 

 art.24 * quantità  ……… 

 art.25  quantità  ………. 

mailto:barbara.vannini@ant.it


MODULO  ORDINE PERGAMENA ARROTOLATA 
 
 
Nome sposo……………………………………………… 
Nome sposa……………………………………………… 
Data matrimonio………………………………………. 
carattere 

Amaze 

Lucida hand writing 

Monotype corsiva 

Times new roman 

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


