
Festa della MAMMA



Una bambina a cui fu 
chiesto dove fosse casa sua 

rispose

 “Dove c’è la mia mamma”



la Vita

l’Amore

Grazie Mamma!!

Ogni confezione sarà accompagnata da questo 
biglietto augurale che potrà essere personalizzato con 
la tua frase ed il tuo nome per rendere unico il tuo 
gesto.

sono gli splendidi Doni
che mi hai fatto...



I Guinigi è il tuo partner ideale, capace di 

selezionare le eccellenze del territorio italiano e 

di proporti idee regalo originali. 

L’entusiasmo genuino per il nostro lavoro sta 

nell'unire esperienza, qualità e capacità 

innovativa con la serietà e l’impegno di chi si 

occupa da anni di far arrivare in tutta Italia i 

doni migliori. 



Scopri le nostre confezioni regalo
scontate per te del 20%

La mamma MediterraneaLa mamma Fashion

La mamma Flash Mob



LA MAMMA MEDITERRANEA

Una selezione  di  oli  pensata per la 
mamma italiana, sempre attenta al 
benessere dei suoi figli. Una 
confezione essenziale, elegante, 
originale.

Le etichette sono state disegnate per 
trasmettere l’emozione del dono che 
un figlio fa alla propria madre per 
questa occasione speciale. 



La mamma Mediterranea

Elegante scatola  serigrafata  "Love, Live, Gift"

Olio E.V.O. Fruttato Leggero "I Gelsi" 250ml

Olio E.V.O. Fruttato Medio "I Gelsi" 250ml

Olio E.V.O. Fruttato Intenso "I Gelsi" 250 ml 

Cod. 281  € 20.00



LA MAMMA FASHION

Una selezione  di  oli  pensata per 
la mamma italiana, piena di 
energia, che ama viaggiare e 
circondarsi di cose belle, il perfetto 
connubio tra benessere 
alimentare e stile italiano.  

Le etichette sono state disegnate 
per trasmettere l’emozione del 
dono che un figlio fa alla propria 
madre, il beauty  realizzato per voi 
da un’azienda marchigiana nel 
pieno rispetto del trend attuale 
che vede il rilancio del Made in 
Italy.



Cod. 282  € 50.00

La mamma Fashion

Beauty-case in ecopelle  "Love, Live, Travel"

Olio E.V.O. Fruttato Leggero "I Gelsi" 250ml

Olio E.V.O. Fruttato Medio "I Gelsi" 250ml

Olio E.V.O. Fruttato Intenso "I Gelsi" 250 ml 



LA MAMMA FLASH MOB

Una selezione di prodotti  pensata 
per la mamma social, che ama 
condividere i suoi momenti di 
piacere con i propri cari ed amici.

I prodotti al suo interno sono 
l’ideale per un aperitivo 
prettamente italiano:  la migliore 
selezione di salumi e formaggi da 
accompagnare con snack e 
bruschetta (magari con del pane 
fatto in casa) ed innaffiare con un 
superbo prosecco millesimato..



Elegante scatola  serigrafata  "Love, Live, Gift"

Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG Millesimato

 Anniversario “Astoria” 75 cl 

Olio E.V.O. Fruttato Leggero "I Gelsi" 250ml 

Salame Corallina "Ansuini" 500g/600g ca.

 Pecorino di pura pecora "Busti" Il cacino 450g ca. 

Tarallino Carlo Tarallo "Lecci della torre" 150g 

Cod. 280  € 53.00

La mamma FLash Mob



Condizioni di vendita

Gli ordini dovranno pervenire entro lunedì 04 maggio 2020, 
tramite mail ad info@iguinigi.com o tramite il referente 
commerciale che invierà l’offerta, che resta valida fino ad 
esaurimento scorte.

I prezzi esposti sono comprensivi di IVA

Per completezza dell’ordine è necessario che venga fornito il 
nominativo del destinatario, l’Indirizzo completo ed un 
numero di cellulare.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o 
bonifico anticipato effettuato 3 giorni prima della consegna.

Il costo del trasporto sarà gratuito per ordini superiori a 50€, 
per ordini di importo inferiore il costo sarà di € 5,90 iva 
inclusa.



Il nostro staff è a vostra disposizione per seguirvi 
nelle fasi di prevendita, vendita e post vendita

Le confezioni sono realizzate interamente a mano 
con la massima cura dei dettagli

Spedizione con corriere espresso con possibilità di 
fare tracking

Servizi

CONTATTI

Tel: 075 8004488

mail: info@iguinigi.com

Referenti commerciali:

Germana Dello Russo
germanadellorusso@iguinigi.com

Loredana Carone
loredanacarone@iguinigi.com

Ombretta Rossi
ombrettarossi@iguinigi.com
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www.iguinigi.com


