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Che cos’è una bomboniera solidale? E’ un modo concreto e tangibile per 
aiutare i nostri Ragazzi, ospiti del rifugio “I Fratelli Minori” della L.I.D.A. 
Sezione Olbia.  
L’intero ricavato della vendita, andrà a sostenere la nostra associazione, 
contribuendo al sostentamento ed alle cure di chi è più sfortunato. 
Gli oggetti proposti sono adatti ad ogni occasione: 
- Matrimonio 
- Battesimo 
- Comunione 
- Cresima 
- Laurea 
- Anniversari 
- Compleanni 
- Per ogni evento in cui voi deciderete di unire al sociale un momento 
importante della vostra vita 
Il solo fatto di aver scelto di “donare” in occasione della vostra festa, 
renderà il pensiero ancora più prezioso e gli ospiti, riceveranno 
un’importante testimonianza del vostro gesto di solidarietà. 
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I soggetti potranno essere personalizzati nella forma e nel colore, in base 
alle vostre esigenze.  
I nostri contatti per il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it  - tel. 3334312878  
I nostri estremi per i pagamenti una volta effettuato l’ordine li trovate sul 
nostro sito (c/c bancario, postale e paypal – no postepay) 
 http://www.lidaolbia.it/donazioni.html  
I costi di spedizione sono a carico del destinatario. 
 
In base al Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 la L.I.D.A. è stata 
riconosciuta come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e 
pertanto, a norma dell'art. 13 dello stesso decreto, anche i privati potranno 
detrarre nella Dichiarazione dei Redditi il loro contributo all'Associazione 
nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di Euro 2.065,83 
 
Grazie per aver scelto di aiutare i nostri Ragazzi. 
“Chi salva una vita, salva il mondo intero”  
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COD. F01 
Scatola porta confetti con top 
Quadrifoglio e Coccinella in 
Fimo realizzato a mano 
personalizzabile nei colori 
Ogni scatolina conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente. 
 
Per info prezzi o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
Tel. 3334312878 



COD. F02 
Scatola porta confetti con top 
Fiore con bimbo in Fimo 
realizzato a mano 
personalizzabile nei colori 
Ogni scatolina conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. F03 
Scatola porta confetti con top 
Bon Bon e Apetta in Fimo 
realizzato a mano 
personalizzabile nei colori 
anche con colori misti 
Ogni scatolina conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. F04 
Scatola porta confetti con top 
scarpette in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti 
a scelta fra il classico mandorlato, 
o cioccolato fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 
 



COD. F05 
Scatola porta confetti con top 
Roselline in Fimo realizzate a 
mano personalizzabile nei 
colori 
Ogni scatolina conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. F06 
Scatola porta confetti con top 
Pileo Laurea e Pergamena in 
Fimo realizzato a mano 
personalizzabile nei colori 
Ogni scatolina conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. F07 
Scatola porta confetti con top 
Fiore in Fimo realizzato a mano 
personalizzabile nei colori 
Ogni scatolina conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente. 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. F08 
Segnalibro Girasole in fimo su 
base in legno realizzato a mano 
personalizzabile nei colori e 
nell'oggetto 
Ogni sacchettino conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. F09 
Porta Fotografia finito con 
scarpette in Fimo. Realizzato a 
mano personalizzabile nei 
colori. 
Ogni sacchettino conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. F10 
Fedi in Fimo realizzate a mano. 
Abbinabili a scatolina o 
sacchettino. che conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato 
fondente 
 
Per informazioni catalogo e 
prezzi, o per effettuare 
direttamente il vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G01 
Gessetto profumato a forma di 
cuore, su fiocco di Raso o Organza 
con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G02 
Gessetto profumato a forma di 
farfalla, su fiocco di Raso o Organza 
con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G03 
Gessetto profumato a forma di 
farfalla, su fiocco di Raso o Organza 
con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G04 
Gessetto profumato a forma di rosa, 
su fiocco di Raso o Organza con 
porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G05 
Gessetto profumato a forma di rosa, 
su fiocco di Raso o Organza con 
porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. G06 
Gessetto profumato a forma di 
fiore, su fiocco di Raso o Organza 
con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. G07 
Gessetto profumato a forma di 
fiore, su fiocco di Raso o Organza 
con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. G08 
Gessetto profumato a forma di 
Angioletto, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G09 
Gessetto profumato a forma di 
Angioletto, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G10 
Gessetto profumato a forma di 
Angioletto, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G11 
Gessetto profumato a forma di 
Angioletto, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G12 
Gessetto profumato a forma di 
Angioletto, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G13 
Gessetto profumato a forma di 
stella marina, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G14 
Gessetto profumato a forma di 
conchiglia, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G15 
Gessetto profumato a forma di 
conchiglia, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G16 
Gessetto profumato a forma di 
conchiglia, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G17 
Gessetto profumato a forma di 
cavalluccio marino, su fiocco di 
Raso o Organza con porta confetti a 
vista,  personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  G18 
Gessetto profumato a forma di 
uccellino, su fiocco di Raso o 
Organza con porta confetti a vista,  
personalizzabile nei colori. 
Fiocco porta confetti sostituibile 
con scatolina. 
L'essenza è personalizzabile in base 
ai gusti. 
Ogni scatolina/fiocco conterrà 5 
confetti a scelta fra il classico 
mandorlato, o cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. C01 
Segnalibro Pigottina realizzata a 
mano personalizzabile nei colori. 
Le asticelle sono a finitura mista. 
Ogni sacchettino conterrà 5 confetti 
a scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  C02 
Scatola porta confetti con top 
Gnometto in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori. 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti a 
scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
In base alle esigenze, gli Gnometti 
possono essere realizzati come top 
per scatoline, portachiavi o 
segnalibro. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  C03 
Scatola porta confetti con top 
Gnometto in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori. 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti a 
scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
In base alle esigenze, gli Gnometti 
possono essere realizzati come top 
per scatoline, portachiavi o 
segnalibro. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  C04 
Scatola porta confetti con top 
Gnometto in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori. 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti a 
scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
In base alle esigenze, gli Gnometti 
possono essere realizzati come top 
per scatoline, portachiavi o 
segnalibro. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  C05 
Scatola porta confetti con top 
Gnometto in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori. 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti a 
scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
In base alle esigenze, gli Gnometti 
possono essere realizzati come top 
per scatoline, portachiavi o 
segnalibro. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD. C06 
Scatola porta confetti con top 
Gnometto in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori. 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti a 
scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
In base alle esigenze, gli Gnometti 
possono essere realizzati come top 
per scatoline, portachiavi o 
segnalibro. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  C07 
Scatola porta confetti con top 
Gnometto in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori. 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti a 
scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
In base alle esigenze, gli Gnometti 
possono essere realizzati come top 
per scatoline, portachiavi o 
segnalibro. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 



COD.  C08 
Scatola porta confetti con top 
Gnometto in Fimo realizzato a 
mano personalizzabile nei colori. 
Ogni scatolina conterrà 5 confetti a 
scelta fra il classico mandorlato, o 
cioccolato fondente. 
In base alle esigenze, gli Gnometti 
possono essere realizzati come top 
per scatoline, portachiavi o 
segnalibro. 
 
Per informazioni catalogo e prezzi, 
o per effettuare direttamente il 
vostro ordine: 
e-mail lidaolbia@tiscali.it 
tel. 3334312878 





Confetti a scelta fra il classico mandorlato o il cioccolato fondente 



Queste sono solo alcune delle nostre creazioni solidali. 
Per info, catalogo completo, prezzi e modalità ordini potete mandare 
una mail a lidaolbia@tiscali.it oppure chiamare il 333 4312878 
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