
  LLee  BBoommbboonniieerree

EErrbboorriissttiicchhee

Per ogni tua 
cerimonia:

Battesimo
Comunione

Cresima
Laurea

Matrimonio

o qualsiasi 
avvenimento tu 
voglia celebrare 

e festeggiare 
rivolgiti 

all'originalità! 



Vieni a scegliere le erbe o le spezie con cui realizzare le tue 
bomboniere. L’opzione ideale per gli amanti del fai da te che hanno 
già un contenitore di loro gradimento e a cui manca solo il contenuto 
giusto

Si possono scegliere fra oltre 150 erbe sfuse e circa un centinaio di 
tisane miste.

Fra le erbe sfuse ci sono, piante aromatiche, spezie, e piante per 
infusi.

I prezzi per bomboniera sono difficili da indicare, dipendendo questo 
dal tipo di contenitore e dal volume che sviluppa la singola erba. 

Orientativamente i prezzi vanno da 4 a 20 euro per etto.



Le tisane possono essere anche gustose ed è così che nascono le TiGusta!

La scelta perfetta per chi cerca un prodotto originale e naturale.

Molte erbe, piante aromatiche e spezie sono anche buone, così abbiamo
deciso di sfruttare queste caratteristiche creando delle Tisane piacevoli 
senza aromi.

Hanno un gusto unico ed armonico. Dai tratti chiari, sapientemente miscelate
nei dosaggi senza essere “funzionali” ma buone.

Le TiGusta aiutano a bere la quantità d'acqua necessaria al proprio
fabbisogno giornaliero. Anche chi abitualmente non ci riesce, trova nelle
TiGusta un valido aiuto grazie al loro aroma gradevole ed equilibrato.

Rallegrano e profumano la giornata creando una bevanda piacevole, gustosa
che permette di evitare quelle industriali additivate con zucchero e aromi
artificiali.

Si presentano con una loro grafica accattivante in due formati: astuccio e
barattolo. Maggiori dettagli sul sito www.tigusta.it



L’opzione Verbena è la scelta per chi vuole regalare un pensiero 
personalizzato e che rimane nel tempo. 
Qui potete scegliere il contenuto e il contenitore con i vostri nomi o 
qualunque scritta desideriate!

. grafica più accattivante come da foto ma ovviamente con i vostri nomi :)

. possibilità di scelta fra varie confezioni:

BARATTOLO in metallo
 grande (dim. 9 altezza 11,5 cm)
 piccolo (diam. 5,3 altezza 7 cm)
  entrambe le dimensioni a scelta fra i colori silver, oro o bianco
 

ASTUCCIO in carta perlata
 astuccio grande (dimensioni 16x8x5 cm)
 astuccio piccolo (dimensioni 6,5x8x6,5 cm)

La quantità di erbe contenute nei vari formati varia dal volume delle erbe 
scelte. Circa 60 gr per il barattolo e l'astuccio grande, 15 gr per quelli 
piccoli.

(foto a sinistra barattolo e astuccio grande, a destra i piccoli)



Tutte le scelte dell'opzione VERBENA della pagina precedente:

Barattolo in metallo, grande e piccolo
Astuccio in carta perlata grande e piccolo

Ma con la tua grafica.

Sarai tu a scegliere com presentare le tue bomboniere, con i colori, le immagini e i caratteri che 
più ti si addicono.

Ti daremo le caratteristiche tecniche che la tipografia richiede e sarà tuo compito fornirci il file pdf 
creato per te dalla tuo grafico di fiducia.



Rosa Experience lo dice il nome stesso, non è solo un’opzione ma è 
un’esperienza. La scelta giusta per vuole realizzare la propria tisana e 
vuole farlo come un percorso, un momento unico da ricordare nel 
tempo.

Diventa parte attiva della tua tisana:
FAI L'ESPERIENZA

Come si struttura l’esperienza

In base ai tuoi gusti e al tuo carattere ti forniremo 5 o 6 erbe singole che 
proverai a casa, con calma.

Sceglierai quella che più ti piace e rappresenta (due ovviamente nel 
caso di un matrimonio, una per lo sposo e una per la sposa) e dalla tua 
scelta creeremo la tua tisana unica e originale come l'evento che stai 
per celebrare.

Una volta scelta la pianta o le piante che più ti rappresentano, ti 
forniremo tre campioni di tisane diverse fra le quali scegliere per le tue 
bomboniere.



LISTINO PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA 1-12-22

Bomboniere

Fai da te TiGusta Verbena – Ad Hoc – Experience

astuccio barattolo astuccio barattolo

piccolo grande piccolo grande

prezzo unitario
varia in base alle erbe scelte 6,70 11,90 4,00 9,40 7,20 17,60

anticipo metà all’ordine, il resto al momento della consegna

ordine
due mesi prima dell’evento

tre mesi prima dell’evento

consegna
venti giorni prima dell’evento

dieci giorni prima dell’evento

Nell’opzione Verbena ad hoc la grafica è a carico del cliente.

L’opzione Rosa Experience ha un costo di 100 euro oltre a quella relativa alle confezioni.

CONTATTI: Erboristeria Oryza tel. e whatsapp 0731-4264
Via N. Sauro 11 c email: oryza@oryza.it
60035 Jesi – AN web: www.oryza.it


