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...anche spedizioni direamente
a domicilio di chi vuoi tu!
Ovunque, in pochi giorni!

per tutte le proposte visita il sito web:
www.terraincielo.it » confezioni e idee regalo
I cesti e le confezioni possono essere anche personalizzati con prodotti a
vostra scelta: contattaci telefonicamente o inviaci un’e-mail.

CESTI E CONFEZIONI REGALO

CCESTINO BENEDETTINI (MIGNON)
liq
liquore, marmellata, crema spalmabile, miele
90.01.10 | € 11,80
90

CESTINO CERTOSINI (MIGNON)
liquore chartreuse, cioccolato, marmellata, miele
le
90.01.11 | € 14,00

CONFEZIONE TRAPPISTE
olio, vino, biscotti, marmellata, cioccolato
90.01.12 | € 48,20

CONFEZIONE CELLARIO
idromele, pasticcini,, caﬀè,, pere
p e cioccolato
90.01.13 | € 39,90

CONFEZIONE CHIOSTRO
olio e.v.o. 50cl, taralli, lenticchie, salsa di
pomodoro, spezie
90.01.14 | € 37,20

CONFEZIONE 3 CONFETTURE TRAPPISTE
pesche, mirtilli, arancia
90.01.17 | € 22,50
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CESTO REFETTORIO
tisana dell’abbazia, confettura trappiste, olio extravergine di oliva
50cl, peperoncino di siloe, vino lagrein doc, chartreuse verte 35cl,
salsa piccante bio, pasticcini delle monache, pomodori secchi
sott’olio, cioccolato delle trappiste, nocciole pralinate, crema di
nocciole al miele, caﬀè macinato 100g, penne grano antico bio
90.01.15 | € 137,70
CESTO DELL’EREMITA
vino poggerina, cioccolato, pasticcini, birra 33cl,
crema di nocciole, peperoncino, miele 250g
90.01.16 | € 52,40

BOX LEGNO TERRE DI SILOE
vino bio di siloe, pasta grano antico,
salsa di pomodoro bio, olio e.v.o. bio
50cl, peperoncino macinato bio
90.01.19
1.19 | € 43,50

CESTO PARLATORIO
vino trappiste, biscotti trappiste,
cioccolatini, crema di nocciole, nocciole pralinate,
confettura di pesche, amaretti e cacao
90.01.20 | € 47,50

CONFEZIONE MONTE OLIVETO
Grappa 50cl, Vino Monaco Rosso toscana igtt
90.01.28 | € 43,00

CONFEZIONE LA CASCINAZZA
birra amber, idromele, amaro
90.01.27 | € 45,80

www.terraincielo.it  NB: per trovare velocemente i prodotti, nel campo
di ricerca, digitare il codice del prodotto (senza puntini di separazione)
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CONFEZIONE BIRRA E CIOCCOLATO
birra trappista inglese 33cl e cioccolato
delle trappiste
90.01.29 | € 12,80
CONFEZIONE LIQUORE E CIOCCOLATO
liquore di Camaldoli 10cl e cioccolato
delle trappiste
90.01.31 | € 13,80

CONFEZIONE ANTICHI SPEZIALI
DI CAMALDOLI
olio aromatico alle 31 erbe, abetol oli
essenziali balsamici, crema viso idratante
profonda, sapone neve di Camaldoli
90.01.21 | € 48,90

SACCHETTO DELL’ABBATE
doccia shampoo acqua del casentino, deodorante
speziato camaldoli, crema dopobarba praglia,
sapone al sandalo trappiste
90.01.22 | € 39,00

T
TESORI
DELL’ABBADESSA
eau de parfum, crema corpo, sapone,
doccia shampoo: cosmetici delle monache
domenicane di pratovecchio
90.01.23 | € 52,90

CONFEZIONE MELISSA DEI CARMELITANI
acqua di melissa 50ml, bagnodoccia alla
melissa, crema viso alla melissa
90.01.26 | € 47,50

per tutte le proposte visita il sito web:
www.terraincielo.it » confezioni e idee regalo
I cesti e le confezioni possono essere anche personalizzati con prodotti a
vostra scelta: contattaci telefonicamente o inviaci un’e-mail.

4

SPESE DI SPEDIZIONE · GRATUITE per ordini superiori a € 67,00
· solo € 3,90 per ordini oltre € 19,00 .

CONFEZIONI PERSONALIZZATE
Per un regalo unico: in questa sezione ci sono le proposte per
costruire la tua confezione di prodotti personalizzata, scegliendo tra i
vari gusti di marmellate, di dolci, vini, birre, cosmetici...
Componi il tutto come desideri per soddisfare i gusti delle persone
alle quali donare le confezioni!

CONFEZ
CONFEZIONE
TRAPPISTE A SCELTA
ﬁno a 5 prodotti tra olio extravergine di oliva,
vino, biscotti,
bis
marmellata, cioccolato
90.02.14 | da € 34,60

CANTINETTA VINI MURI GRIES A SCELTA
scegli tra i pregiati vini della cantina dei monaci
benedettini di Bolzano: lagrein, magdalener,
chardonnay, blauburgunder...
90.02.11 | 2 o 3 bt | da € 23,40

CANTINETTA VINI NOVACELLA A SCELTA
scegli tra i pregiati vini bianchi della cantina ei monaci agostiniani:
sylvaner, müller thurgau, gewürztraminer, kerner, sauvignon...
90.02.10 | 2 o 3 bt | da € 28,20

CONFEZIONE 2 O 3 FRUTTI DELLE TRAPPISTE A SCELTA
scegli 2 o 3 gusti delle marmellate o confetture delle monache
trappiste di Vitorchiano: solo frutta e zucchero,
cchero, gusto pieno e
inconfondibile!
conf. da 2 vasetti 90.02.12 | da € 13,60
conf. da 3 vasetti 90.02.13 | da € 19,80

www.terraincielo.it  NB: per trovare velocemente i prodotti, nel campo
di ricerca, digitare il codice del prodotto (senza puntini di separazione)
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CONFEZIONE SPEZIALI DI CAMALDOLI
A SCELTA
sacchetto regalo con: crema viso, shampoo,
sapone, crema mani/piedi/gambe/
dentifricio/burro cacao...
90.02.15 | da € 30,40
CONFEZIONE VALSERENA A SCELTA
confezione con: crema viso, profumo, sapone
90.02.16 | da € 33,00

CONFEZIONE ESSENZE MONASTICHE A SCELTA
confezione con oli essenziali e olio o unguento
90.02.17 | da € 10,50

CONFEZIONE TESORI DELL’ABBADESSA A SCELTA
i prodotti cosmetici delle monache domenicane di Pratovecchio:
profumo, doccia shampoo, sapone
90.02.18 | da € 37,90

CONFEZIONE CANTINE DI CAMALDOLI A SCELTA
dalle produzioni dei monaci camaldolesi: vino o
passito e liquore
90.02.19 | da € 31,70

CONFEZIONE 3 BIRRE TRAPPISTE 33CL
A SCELTA
mix birre trappiste e italianee da 33cl
90.02.20 | da € 14,90

BIRRA E CIOCCOLATO A SCELTA
birra 33cl e cioccolata delle trappistee
90.02.20 | da € 10,00
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SPESE DI SPEDIZIONE · GRATUITE per ordini superiori a € 67,00
· solo € 3,90 per ordini oltre € 19,00 .

CONFEZIONI BIRRE MONASTICHE

CONFEZIONE BIRRE TRAPPISTE “LAUDE”
achel, westmalle, rochefort; formato 33cl
90.03.11 | € 16,10
10

CONFEZIONE 6 BIRRE
MONASTICHE ITALIANE
2 cascinazza, 2 nursia, 2 tre fontane; formato 33cl
990.03.12 | € 335,70

CONFEZIONE BIRRE NURSIA
bionda ed extra, formato 75cl
90.03.13 | € 27,60

CONFEZIONE DUETTO CASCINAZZA
amber e blond, formato 33cl
90.03.17 | € 10,40
CONFEZIONE BIRRE CASCINAZZA
amber, blond, bruin, kriek; formato 75cl
90.03.14 | € 49,70

CONFEZIONI REGALO VINI
CANTINETTA VINI NOVACELLA
2 vini bianchi: kerner doc e sylvner doc
90.05.11 | € 36,0
CANTINETTA VINI MAUSOLEA DI CAMALDOLI
borbotto rosso, farnetino bianco e borbotto
passito
90.05.10 | € 46,10
CANTINETTA VINI NOVACELLA CANTINETTA VINI MURI GRIES
tris lagrein: classico, rosato, riserva abtei muri
90.05.12 | € 68,10
www.t rraincielo.it  NB:
www.terraincielo.it
www.te
NB pe
perr ttrovare velocemente
vellocemente
t i prodotti,
proddotti
tti, nell campo
di ricerca, digitare il codice del prodotto (senza puntini di separazione)
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CANTINETTA VINI LA POGGERINA
chianti, toscana rosso e bianco
90.05.13 | € 22,30

CANTINETTA VINI PRAGLIA
sollemnis moscato ﬁordarancio doc (bianco),
rubidus doc (rosso)
90.05.15 | € 27,30

CONFEZIONI REGALO LIQUORI

GOCCE IMPERIALI - TINTURA IMPERIALE 90°
CON CONFEZIONE REGALO DEDICATA
Abbazia di Casamari
astuccio regalo dedicato e foglietto con informazioni illustrative
39.35.51 | 3cl | € 4,90
39.35.52 | 10cl | € 8,70
39.35.53 | 20cll | € 14,30
39.35.54 | 50cl | € 25,50

GRAPPE ABBAZIA DI NOVACELLA
sylvaner, gewürztraminer, kerner,
abbagnac (barricata)
312501-2-3-4 | da € 32,00

CHARTREUSE 1605 LIQUEUR D’ELIXIR
ricetta speciale a base dell’antico Elixir
Végétal, intenso e profumato
35.53.21 | € 62,00

per tutte le proposte visita il sito web:
www.terraincielo.it » confezioni e idee regalo
I cesti e le confezioni possono essere anche personalizzati con prodotti a
vostra scelta: contattaci telefonicamente o inviaci un’e-mail.
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SPESE DI SPEDIZIONE · GRATUITE per ordini superiori a € 67,00
· solo € 3,90 per ordini oltre € 19,00 .

