
RENDI
INDIMENTICABILI 
I TUOI EVENTI



LA BOTTEGA EQUA
 

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

La Bottega Equa è il primo punto vendita
del commercio equo e solidale a
Frosinone. 
Ogni prodotto acquistato della Bottega è
certificato Fair Trade e contribuisce a
migliorare il mondo e ad aiutare piccoli
agricoltori, comunità e lavoratori
svantaggiati. Oltre ad essere realizzato
con materie prime ricercate e nel pieno
rispetto della natura e della comunità da
cui proviene.



Tutte le nostre bomboniere sono

realizzate a mano. Oggetti unici e

irripetibili, creati nel rispetto delle

tradizioni artigianali e con cura nei

dettagli. Oggetti che narrano  storie di

riscatto sociale.

Un gesto semplice come quello di

donare una bomboniera in occasione di

una festa può diventare un’occasione

per trasmettere un messaggio di

vicinanza ad amici e parenti. 

LE BOMBONIERE
EQUOSOLIDALI

EQUOSOLIDALE



REALIZZATE A MANO
E CON IL CUORE

Sacchetti portaconfetti ricamati a mano e con
materiali naturali ed equosolidali
Sacchettini nuvola in sinamay
Sacchettini in iuta – Sacchettino classico per
esprimere l’idea
di naturalità e semplicità
Adatto ad ogni occasione
Scatolina semplice con foglia di palma
intrecciata a mano
Sacchettini Bambini del Mondo in cotone

TIPOLOGIE DI BOMBONIERE

La  nostra Bottega offre prodotti
di artigianato provenienti dal Sud del Mondo,
per i quali è garantito il rispetto dei diritti dei
lavoratori, e abbinarli ai confetti a base di
zucchero, mandorle e cacao equo-solidali.



Oggetti belli, colorati e realizzati a mano,
per lasciare ai tuoi ospiti un ricordo
significativo del tuo evento.

Un modo per donare qualcosa di davvero
personale e unico, e per rendere la tua
festa ancora più bella.

OGGETTI BOMBONIERE
I RICORDI DI UNA GIORNATA DI FESTA



• Ideazione grafica, stampa e invio partecipazioni

• Creazione sito web matrimonio

• Allestimenti floreali e scenografici

•Biglietti di ringraziamento

•Tableau de marriage

•Confettata classica

• Baby Parking

• Confetti e Bomboniere equo-solidali

• Intrattenimento musicale

•Trucco e parrucco

•Gioielleria

• Servizio di Autonoleggio

• Servizio fotografico

• Segnaposto

SERVIZI OFFERTI

SERVIZIO DI CONSULENZA 



Un matrimonio semplice ma ricco di

significato, riservato a quelle coppie

selezionate dalla Diocesi di Frosinone-

Veroli-Ferentino e in convenzione con

il Monastero di Sant'Erasmo e la

Bottega Equa.

MATRIMONIO

FRANCESCANO



Monastero di Sant'Erasmo 

via Garibaldi 19-21 - Veroli

T. 0775.238683         344 0585312 

 info@santerasmoveroli.it 
 santerasmoveroli.it

COOPERATIVA DIACONIA

Bottega Equa

viale Mazzini 127, Frosinone

T. 0775.238683         389 992 6402
labottegaequa@coopdiacona.it

bottegaequa.it


