
Donazione 
Minima

Ciondolo €0,5

Scatoline di carta (Set da 5) €4

Adesivi chiudipacco (1 foglio) €0,50

Segna bicchieri €4

Cuscini €5

Mollettone capelli bimba €0,50

Mattarello      €4

Copri bottilglia €4

Runner €6

Runner Pon Pon €12

Calzini bambini (7/10) €4

Set di 2 nastri natalizi €5

Calzini natalizi €4

Spilla insetto €5

Cucchiaini gatto e crema spalmabile VESTRI €7

Lanterna Natale piccola + 1 Cioccolata Vestri €7

Stampini silicone Natale €5

Set stampini silicone Natale con fave di 
cioccolato Vestri €7

Donazione 
Minima

Set di 3 buste di cotone x scarpe - decoro con orso €5

Set di 3 buste di cotone x scarpe - decoro con albero €2.50

Set di 3 buste di cotone x scarpe - decoro con riccio €5

Set di 4 buste di cotone x scarpe - 2 decoro tirolese 
e 2 con balene €3.50

Vassoio albero €5

Set di 3 nastri natalizi (colore a scelta) €4

Cover natale €4

Orecchini Natale €5

Collane più semplici €7

Collane €8

Presine semplici €3

Presine con decoro natalizio  grande €2

Presine con decoro natalizio piccolo €2

Presine con decoro natalizio piccolissimo (set da 2) €2

Anelli UNOAERRE €10

Orecchini UNOAERRE €10

Collana UNOAERRE €15

Bracciali UNOAERRE €12

Donazione 
Minima

Runner per tavola €6

Tovagliette americana (set da 2) €6

Tovaglia rossa con i cuori €8

Runner rossi decorati €12

Set da 4 posti (4 fondi + 4 piani + 4 
piattini) con decoro natalizio €60.00

1 Piatto fondo con decoro natalizio €7

1 Piatto piano con decoro natalizio €7

1 Piattino da dessert con decoro natalizio €5

Servizio piatti da 6 €79

Tazze bone china cavallino nuovo          €10

Svuota tasche con angioletto argento €5

Poggia bustine da tè angelo argento €3

Tazze Laura interno con fiocco rossi €10

Tazza Laura  con agrifoglio €10

Teiera rotondeggiante con agrifoglio €20

Piatto panettone barocco filo rosso      €20
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