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CATALOGO NATALE 2022

Abbiamo confezionato 
qualche idea per aiutarti a 
scegliere con noi  un regalo 
che possa emozionare 

01. Sfoglia il Catalogo

Per ordinare scrivi il codice 
articolo ed invialo su 
whatsapp al numero 
3336634882
oppure via e-mail al 
commerciale@miglioverde.it

02. Scegli il regalo

Puoi scegliere cosa mettere 
nella scatola, in modo da 
personalizzare così ogni 
regalo….

03. Personalizza la tua 
confezione

Se hai bisogno di vedere altro 
puoi richiedere una 
videochiamate su 
appuntamento oppure 
richiedere altre foto su 
whatsapp

04. E inoltre….
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Profumatori

Confezione con bottiglia  in vetro 
squadrato e bastoncini in rattan. 
é possibile scegliere la fragranza 
da abbinare (vedi Art.2) € 29.90

Art.1

Fragranze disponibili :
lavanda di provenza, te verde e 

bergamotto, fiori di cotone, bacche 
di vaniglia, legno di rosa e vaniglia, 

verbena e lemongrass, arancio 
dolce e cannella, agrumi di Sicilia, 

legni orientali e pepe nero, tabacco 
speziato e ambra, rum ambrato e 

vaniglia. Art.2

Tris di candele da 90 gr in 
bicchiere di vetro 
disponibile in 2 versioni:
Floral Charleston           
Oriental Jazz
€29.90 
Art.3
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Diffusori di`essenze formato da 
200 ml, con bastoncini, 
disponibili: 
Abete bianco e Vaniglia 
Arancia dolce e Mandorla
€23.50 
Art.6

Tutte le nostre candele sono in cere 
vegetali  senza piombo e con 
stoppino in cotone 100%, durata 60 
ore fragranze disponibi: 
Abete bianco e Vaniglia 
Arancia dolce e Mandorla
                       €19.00                                                      
                                                                         Art.4

Profumatori per la casa

Diffusore d’essenza con bastoncini, 
formato da 200 ml, disponibile in 
Rum ambrato e Vaniglia
Tabacco speziato e Ambra pura 
Legni orientali e Pepe nero
€25.00
Art.5
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Linea Rosso Prezioso, fragranza di Rosè d’Uva 
e legni pregiati disponibile: 

Candela Profumata 35/40 ore (€ 14.50)
Spray ambiente (€13,40)
Diffusore d’essenza con bastoncini (€ 23,50)

                                                                        Art.7

Candela in vaso quadrato di vetro, 
durata 50 ore disponibile in: 

Tabacco speziato ed Ambra pura
 Legni orientali e Pepe nero
 Rum ambrato e Vaniglia
€ 20,00

Art.8
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Novità Helan

Eau de parfum, Foglierare, 
formati da 10 e 50 ml ( € 
11,50, € 25,00) disponibile 
nelle fragranze: 
Spirito libero (Floreale) 
Istinto puro (agrumato)  
Desiderio intenso 
(gourmand)

Art.9

Cofanetto con profumo 50ml  e 
lozione dopobarda
M-oud è una fragraza con note 
di Pepe nero, Chiodi di 
garofano, Cannella, Resine , 
Ambra e Oud con un tocco di 
Vaniglia €41.50

Art.10

Cofanetto rasatura 
da viaggio
contenente schiuma 
da barba e 
dopobarba €13.00

Art.11
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Confezione Amici del bosco :
scrigno di latta con infuso, 

cioccolato grezzo, infusiera con 
filtro , gelatine di frutta €32.90

Art.13

Confezione Schiaccianoci : 
 tazza mug, bastoncini di zucchero, 
sacchettino di te nero Strùdel, filtro 

pallina in acciaio, scatola di latta con 
cioccolatini , gocce di Natale olio 

essenziale €42.00
Art.12

Confezione Sherpa :
infusiera in vetro, miele biologico 

250 gr, due buste di tisana, 
bastoncini di zucchero grezzo di 

canna, cioccolata €41.40
Art.14
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Miele Bio

Miele 450 gr disponibile nei 
gusti:  melata, millefiori, 

acacia, millefiori con salvia
€ 10,50
Art.15

Miele B-api
Miele monofloreale di Maro, 

pregiatissimo e rarissimo oro 
dell’isola di Capraia formato 

da 175 gr
€ 19,90
Art.16

Miele di Maro Cofanetto in legno con 
degustazione Tris di Miele da 

200 gr con bastoncino di 
zucchero.  € 27,90

Art.17

Cofanetti B-api
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Cappelliera Schiaccianoci in latta 
con confetteria e cioccolatini 

assortiti. 450 gr
€ 29,90
Art.18 Cofanetto Schiaccianoci in latta 

contenente CRI CRI, nocciole 
tostate ricoperte di cioccolato 
fondente rivestito di granelle di 

zucchero. 130 gr. € 14,90
Art.19
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Cofanetto in latta, contenente 
gelatine di frutta 100% naturali e 

senza glutine. Confezione da 200 
gr. € 14,00

Art.20 Assortimento cofanetti in latta 
disponibili: Cioccolatini al 

pistacchio,  croccante di nocciola, 
lingottini al cioccolato e tartufi dolci 

neri e bianchi. € 13,50
Art.21
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Zodiac - Charms in pietra 
disponibili per tutti i segno dello 
Zodiaco, chiedi per conoscere il 

corrispondente  € 14,50
Art.22 Bracciale con 3 Charms in pietra, 

(a scelta) € 49,50
Art.23

Le Origini
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Zodiac - Pendente dallo stile 
raffinato che da voce alla vera 

essenza dei minerali.
disponibili per tutti i segno dello 
Zodiaco, chiedi per conoscere il 

corrispondente € 49,50
Art.24

Le Origini
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Bracciale in pietra, disponibile per 
tutti i segno dello Zodiaco. € 29,50 

Art.25

Touch
uno, ma anche vento, un pendente 
che ti permetterà di indossare ogni 

giorno una pietra diversa. 
(confezione pendente più  3 pietre 

burattate)
€ 90,00
Art.26

Le Origini
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Confezione grande ideale per un 
regalo ad una famiglia.

Contiene: theiera in ghisa ,2 tazze in 
vetro,miele bio da 200 gr,cofanetto 

in legno con 15 infusi bio,due 
sacchettini di te sfuso e candela 

da 245 gr €97.50  Art.27

Confezione: infusiera in 
ceramica con filtro in acciaio e 

coperchio in bamboo 
caramelle Leone in scatoletta 
di latta, due sacchettini di te 
sfusi ,miele bio 200 gr €34.70 

(tazza disponibile anche rosa)               
Art.28
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confezione: tazza mug,filtro a sfera 
in acciaio,sacchettino di te 

sfuso,cofanetto in latta con Cri 
Cri,gocce di olio essenziale di 

Natale,due cucchiaini di zucchero 
€42.00
 Art.29

infusiera di Natale con filtro in 
acciaio e coperchio disponibili nei 

colori rossa e bianca. €15.50
 Art.30
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cofanetto in legno con 15 filtri €17.50 
cofanetto in legno con 20 filtri €20.50 
cofanetto in legno con 30 filtri €25.50

disponibili nel colore rosa e verde  
 Art.31 cofanetto tondo in cartone rigido 

con 40 filtri bio
 colori disponibili arancio e rosa 

€25.00
                                  Art.32
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cofanetto di cartone rigido con 40 
filtri bio + bastoncino di zucchero 

€26.00
Art.33

collezione Tea & Nature 27 filtri di 
infusi e tisane biologici  €23.00   

Art.34
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Cofanetto in latta con infuso biologico,  
filtro a sfera, bastoncino di zucchero.
Disponibile in 3 colori, rosa, azzurro e 

verde. € 19,50
Art.35

Cofanetto in cartone con infusiera in 
ceramica e barattolo con infuso, 

disponibile in 3 colori, rosa, azzurro e 
verde. € 17,00

Art.36
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Infusiera in ceramica con filtro in 
acciaio e coperchio, disponibile 

Rossa e verde. € 13,60
Art.37 confezione Leone con tazza in 

ceramica, scatola di latta con 
gelatine alla frutta, barattolo di 
infusi in filtro, due bastoncini di 

zucchero,cioccolato grezzo 
(i gusti potrebbero variare in base 

alla disponibilità)
€38.00
Art.38
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Winter Selection ,selezione di 20 filtri 
in 4 varietà invernali + bastoncino 

di zucchero €7.50 Art.39
sacchettini handmade con te e 

infusi vari gusti €3.00
Art.40
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Palo Santo con piattino decorato 
con costellazione. € 7,00.

Art.41

confezione con dentifricio in 
polvere 100% naturale,spazzolino in 
bamboo con custodia in bamboo  
e filo interdentale in fibra di mais

€20.80
Art.42
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un pensierino anche per i nostri 
amici a 4 zampe: spray 

deodorante igienizzante per 
cuccia,cuscini e ambienti 

domestici €9.90
Art.43 lampade a ultrasuoni per olii 

essenziali in ceramica con gattina 
€42.00 disponibili altri modelli se 

interessati chiedeteci pure vi 
invieremo le foto in base alla 
disponibilità del momento.     

Art.44
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Melograno 
profumo 50ml €24.50
profumo 100ml €34.90
gel detergente viso e corpo €8.90
bagnogel €9.90
sapone con scatola in latta €4.90
crema corpo e mani €20.90
balsamogel corpo €18.50
fragranza per legni €20.50 

Art.45

Frangipani
profumo 50ml €24.50
profumo 100ml €34.90
bagnogel €10.90
sapone  €4.90
crema corpo €20.50
carezza profumata €13.90
balsamo mani €10.00
fragranza per legni €20..00

Art.46

Novità L’Erbolario 
richiedi la tua confezione personalizzata
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Helan  la nuova linea maschile 
M-Oud è composta da: 

eau de parfum 50ml €25.00
gel bagnodoccia €11.50
deodorante €10.50
schiuma da barba €12.50
balsamo dopobarba €18.50
lozione dopobarba €16.50
                         Art.47

Helan linea profumata Fior di 
Cotone composta da:

eau de parfum 50ml €25.00
schiuma da bagno €11.50
deodorante €10.50
acqua talcata €13.50
talco liquido €18.50
crema corpo €18.50
balsamo mani €9.00
sapone €5.00

 Art.48

Richiedi la tua confezione personalizzata
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Grazie
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