Princìpia evoca la Natura perché é naturale
Il catalogo prevede una gamma di essenze di legno italiane tra cui si possono trovare l’Abete, il Tiglio,
il Faggio ed il Rovere. Le venature di ogni blocchetto di legno sono un capolavoro della Natura: è
sufficiente un taglio fatto a regola d’arte per esaltarne il calore e la sostanza genuina.
Il legno non viene trattato con vernici o coloranti, viene lasciato assolutamente naturale, così che
possiamo vederne ogni dettaglio.

Una bomboniera Princìpia regala sostanza, calore e qualità a prima vista
Chi la riceve potrà godere di un oggetto naturale unico, un vero pezzo di legno massiccio, un fermacarte
oppure un complemento d’arredo sapientemente tagliato per alloggiare una pianta dalle note
caratteristiche antinquinamento e dalla manutenzione davvero semplice.
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Per mantenerla, sarà sufficiente vaporizzare Tillandsia con qualche spruzzo d’acqua una o due volte
alla settimana, avendo l’accortezza di prendere in mano la pianta per l’operazione e riporla sulla base
dopo qualche minuto. Queste semplici istruzioni fanno parte del corredo alla confezione.

La bomboniera Princìpia è personalizzabile
Con una dedica, iniziali o ringraziamento da stampare direttamente sul legno, renderai ancora più
personale la tua bomboniera!

La tipologia di decorazione è studiata per dare il giusto valore al prodotto
Astuccio trasparente per mostrare l’integrità ed il fascino del prodotto, comunicazione grafica con
principali caratteristiche della pianta e della semplice manutenzione.
Infine, nastri e confetti di elevata qualità e tutto rigorosamente made in Italy.

Garantiamo così la completa filiera della composizione
L’idea, il disegno, il legno, la pianta, l’astuccio, i confetti e le decorazioni… Conosciamo ogni parte del
prodotto che ti proponiamo.
La confetteria utilizzata è senza glutine ed è varia: dal più classico confetto di tenera glassa e dal cuore
di mandorla d’Avola al Dragé di mandorla tostata e cioccolato bianco disponibile nei gusti più golosi.
La bomboniera viene inoltre corredata da elenco ingredienti allergeni, lotto di produzione e data di
scadenza del prodotto alimentare utilizzato. (normativa HACCP a garanzia del consumatore).

