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Scegli la confezione 

e personalizza il tuo regalo 
 

 

 

Confezioni disponibili: 

 
Cesto in vimini ovale 

Cesto in vimini rettangolare 

Scatola quadrata in cartone 

Sacchetto natalizio medio 

Sacchetto natalizio grande 

 



Cesto in vimini 

Ovale 

 
Con letto di fieno profumato sul fondo. 

Chiuso con carta trasparente e 

fiocco colorato. 

Dimensioni: 40 x 29 



Cesto in vimini 

rettangolare 

 
Con letto di fieno profumato sul fondo. 

Chiuso con carta trasparente e 

fiocco colorato. 

Dimensioni: 40 x 29 



Cesto in vimini 

completo 

 
Esempio di chiusura del cesto in vimini con 

carta trasparente e fiocco. 



Scatola quadrata 

in cartone 

 
Con letto di fieno profumato sul fondo. 

Completata con nastro e fiocco in cima. 

Dimensioni: 30 x 30 x 24 



Sacchetto natalizio 

medio 

 
Dimensioni: 26 x 9 x 32 



Sacchetto natalizio 

grande 

 
Dimensioni: 33 x 10 x 45 



Pronti per voi 
Le nostre selezioni 

 
Abbiamo abbinato alcuni prodotti per 

proporti tre confezioni regalo già pronte, 

per ogni gusto e occasione. 

 

 

I regali che ti proponiamo: 

 
Il cesto sfizioso 

La scatola dei desideri 

Il sacchetto dei golosi 



Il cesto sfizioso 
Cesto in vimini con: 

Riso egeo aromatico, C. Battivacco 

Farina di masi rustica, C. Battivacco 

Risottino ai funghi porcini, C. Battivacco 

Vino rosso Valcalepio D.o.c., L. Caffi 

Mostarda di frutta, Pasini 

Lenticchie bio, Podere Pereto 

Pesto bio al basilico, Prunotto 



La scatola dei desideri 
Scatola in cartone con: 

Biscotti ciocolato e arancia, Doma 

Riso carnaroli classico, C. Battivacco 

Risottino allo zafferano, C. Battivacco 

Birra di riso carnaroli, Beautiful Rebels 

Pomodori pelati, Prunotto 

Lenticchiata bio, Podere Pereto 

Spaghetti, pastificio Mancini 



Il sacchetto dei golosi 
Sacchetto natalizio medio con: 

 

Riso carnaroli classico, C. Battivacco 

Farina di mais rustica, C. Battivacco 

Birra di riso carnaroli, Beautiful Rebels 



Per piccoli doni 

Di grande valore 

 

Disponibili anche i nostri sacchetti di 

riso carnaroli classico in veste natalizia, 

Per portare a tutti un po’ di gusto e territorio. 

 



Regali personalizzati 

 

Per accedere al listino prezzi delle confezioni e 

dei prodotti compila il form su questa pagina 

 

 

 

Pronti per voi 

 
Se non hai tempo per realizzare un 

cesto personalizzato, puoi sempre scegliere tra 

quelli proposti da noi, clicca qui per ordinarli 

 

 

Grazie per l’attenzione, 

la Bottega di Cascina Battivacco 

https://cascinabattivacco.it/la-bottega/natale/
https://cascinabattivacco.it/categoria-prodotto/regali-di-natale/

