
Catalogo 
bombonere



 Bottega dei Mestieri è 
un laboratorio occupazionale 

dedicato a persone con 
disabilità e giovani in situazioni 
di svantaggio, promosso dalle 

Cooperative sociali Domus 
Laetitiae e Tantintenti. 

 
Un luogo dove possono 

esprimersi e concretizzarsi 
opportunità di occupazione 
valorizzando le competenze 

socio-professionali delle 
persone più fragili. 

Vogliamo sviluppare una 
microeconomia sostenibile 
attraverso la promozione di 
un’occupazione dignitosa del tempo 
e di una nuova “cultura del 
benessere” per tutti. 
E lo abbiamo fatto ricreando lo 
spirito e i valori delle antiche 
botteghe artigiane, nelle quali un 
maestro d’arte trasmetteva ai 
garzoni la competenza. 
Un  luogo protetto, dove 
convivono tante piccole attività
legate alla produzione food e alla 
micro-artigianalità, portate avanti 
da persone con disabilità o fragilità 
sociali, sotto la guida di operatori e 
volontari. 

Il nostro impegnoChi siamo

Ti aspettiamo in
Bottega per conoscere

i nostri prodotti!





Bomboniera in ceramica

Offerta minima 3,50 € 

tubo in plexiglass trasparente
porta confetti con oggetto in ceramica bianca

(cod. 5234)
 

Possibili forme: fiore - coccinella - colomba  - mongolfiera



Bomboniera in ceramica

Offerta minima 3,50 € 

scatola in plexiglass trasparente
porta confetti con oggetto in ceramica bianca

(cod.94084)
 

Possibili forme: farfalla - cuore - fiore



Bomboniera in
ceramica

Offerta minima 3,50 € 

barattolino  porta confetti 
rettangolare, in vetro con tappo in sughero 
con cordino e oggetto in ceramica bianca

(cod. 15154 - piccolo) (cod. 15155 - grande)
 

Possibili forme: - omino - omina - colomba



Bomboniera in ceramica

Offerta minima  3,50 € 

cono in carta havana
porta confetti con oggetto in ceramica bianca

(cod. 1554)
 

Possibili forme: - fiore - mongolfiera



Bomboniera in ceramica

Offerta minima 3,50 € 

scatola in plexiglass trasparente
porta confetti con oggetto in 

ceramica bianca con fori
(cod. 94084)

 
Possibili forme: farfalla - cuore 





Profuma cassetto

Offerta minima 8,00 € 

in stoffa, realizzati a mano. 
Si tratta di tre soffici cuscini ricchi di 

lavanda da utilizzare per proofumare i 
cassetti in modo naturale e delicato



Sacchetto profumato

Offerta minima  5,00 € 

realizzato a forma di sacchetto, cucito a mano con 
lavanda al suo interno e applicazione in terracotta 

disponibile in forme diverse



Svuotatasche

Offerta minima 5,00 € 

realizzato a mano con texture di 
vario tipo, è disponibile a forma di 

cuore in diversi colori e finiture 
Possibili forme: farfalla - cuore 



Fogli di carta riciclata realizzata a mano 

Offerta minima a partire da 2,00 € 

pacchetto da 10 fogli di carta di vari colori 22x15 cm

Busta in carta

Offerta minima a partire da 1,00 € 

realizzata a mano con carta riciclata 15x12cm 



Bollettino di C/C postale n° 
10484137 intestato a Cooperativa 

sociale Domus Laetitiae ONLUS 
specificando la causale "Donazione 

Bottega dei Mestieri"
 

Bonifico bancario intestato a 
Cooperativa sociale Domus 

Laetitiae - ONLUS presso 
Biverbanca - Agenzia di Andorno 

Micca - Codice IBAN: 
IT 15 R 06085 44730 000 012487 

559 con causale donazione Bottega 
dei Mestieri

 
 

Donazione online sul sito 
www.domuslaetitiae.com con 
causale donazione Bottega dei 

Mestieri

lunedì: ore 9 - 17 (continuato)
martedì: ore 9 - 17 (continuato)
mercoledì: ore 9 - 12 e 14 - 16
giovedì: ore 9 - 12 e 14 - 17
venerdì: ore 9 - 17 (continuato)

Come sostenerci

Roberta Geria
Responsabile Bottega dei

Mestieri 

Contatti

 Via Milano, 73 - 13900 Chiavazza

Dove siamo

3461370720

r.geria@domuslaetitiae.com

Orari

Grazie!

Contattaci

Bottega dei Mestieri è un
progetto promosso da

domuslaetitiae.com / tantintenti.org
@BdMChiavazza
#bottegadeimestieri_biella


