
Idee RegaloIdee Regalo
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prodotti tipici di Monasteri, Abbazie e Conventiprodotti tipici di Monasteri, Abbazie e Conventi
dall’Italia e dal mondodall’Italia e dal mondo

Cesti Cesti &&

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



2 SPESE DI SPEDIZIONESPESE DI SPEDIZIONE  · GRATUITE· GRATUITE per ordini superiori a € 67,00  per ordini superiori a € 67,00 
 · solo € 4,70 · solo € 4,70 per ordini oltre € 19,00 per ordini oltre € 19,00            ..

CESTINO BENEDETTINI
liquore 4cl, marmellata mignon, crema 
spalmabile mignon, cioccolato 100g
90 01 10 | € 20,80

CESTINO CERTOSINI
miele 250g, infuso fiori/frutti, 
confettura ass.ta, cioccolato 
90 01 11 | € 32,40

CONFEZIONE TRAPPISTE
olio, vino, biscotti, marmellata, 
cioccolato
90 01 12 | € 64,20

CONFEZIONE CHIOSTRO
olio e.v.o. 50cl, lenticchie, dado 
vegetale, senape trappista, 
zafferano, peperoncino macinato
90 01 14 | € 53,50

CONFEZIONE 3 CONFETTURE 
TRAPPISTE
pesche, mirtilli, arancia
90 01 17 | € 27,4C0

CONFEZIONE LIQUORE E CIOCCOLATO
liquore di Camaldoli 10cl e 

cioccolato delle monache
90 01 31 | € 16,20

https://www.terraincielo.it/it/cestino-benedettini.html
https://www.terraincielo.it/it/cestino-certosini-1598.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-trappiste.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-liquore-e-cioccolato.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-3-confetture-trappiste.html
https://www.terraincielo.it/it/cesto-chiostro.html
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CESTO DELL’EREMITA
vino la poggerina, cioccolatini delle 
trappiste, pasticcini delle clarisse, 
confettura ass.ta.
90 01 16 | € 40,00

CESTO PARLATORIO
liquore delle clarisse 20cl, cioccolato, 
biscotti delle monache, confettura 
pra’d mill, crema dulce lactis mignon
90 01 20 | € 46,50

CONFEZIONE TERRE DI SILOE
vino bio di siloe, pasta grano 
antico, salsa di pomodoro bio, 
olio e.v.o. bio 50cl, 2 peperoncino 
macinato, zafferano
90 01 19 | € 53,90

CONFEZIONE CELLARIO
idromele, biscotti, cioccolato, dulce 
lactis, confettura clarisse
90 01 13 | € 47,40

CESTINO ANTICHI RIMEDI 
MONASTICI
sciroppo balsamico, tisana, 
mi-pol-gel, respiro oli essenziali
90 01 32 | € 48,00

CONFEZIONE APIARIO DI PRAGLIA
miele 500g ass.to, propoli, respiro oli 
essenziali
90 01 34 | € 35,90

https://www.terraincielo.it/it/cesti-e-confezioni
https://www.terraincielo.it/it/cesto-parlatorio.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-terre-di-siloe.html
https://www.terraincielo.it/it/cesto-dell-eremita.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-cellario.html
https://www.terraincielo.it/it/cestino-antichi-rimedi-monastici.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-apiario-di-praglia.html
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CONFEZIONE LA CASCINAZZA
birra amber, idromele, amaro
90 01 27 | € 49,60

CESTO FORESTERIA
vino, olio, liquore 10cl, confettura trappiste, biscotti, 
cioccolato, dulce lactis mignon, infuso di praglia, miele, 
caramelle, salsa, peperoncino, zafferano
90 01 15 | € 105,70

CONFEZIONE EREMO
vino toscano, olio e.v.o., 2 pasta bio, salsa piccante bio, 
legumi, liquore di camaldoli, birra delle monache, biscotti 
trappiste, crema spalmabile trappiste, cioccolato trappiste, 
confettura delle clarisse
90 01 24 | € 148,40

CONFEZIONE PRATALEA
dell’Abbazia di Praglia: vino, olio, 
miele, tisana
90 01 35 | € 54,80

https://www.terraincielo.it/it/cesto-foresteria.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-eremo.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-pratalea.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-la-cascinazza.html
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CESTINO ANTICHI SPEZIALI 
DI CAMALDOLI
olio aromatico alle 31 erbe, abetol, crema 
viso neve di camaldoli, sapone ass.to
90 01 21 | € 61,90

CESTINO DELL’ABBATE
doccia shampoo acqua del 
casentino, crema dopobarba praglia, 
sapone acqua del casentino
90 01 22 | € 32,40

CONFEZIONE BIRRA E CIOCCOLATO
birra nursia 33cl e cioccolato delle 
monache
90 01 29 | € 12,30

CONFEZIONE TESORI DELL’ABBADESSA
olio profumato al nardo 10ml, crema mani 
domenicane, sale scrub domenicane
90 01 23 | € 46,00

CONFEZIONE ANTICA SPEZIERIA 
DELLE DOMENICANE
eau de parfum, crema corpo, sapone, 
doccia shampoo: cosmetici delle 
monache domenicane di pratovecchio
90 01 26 | € 67,30

CONFEZIONE 
ANTICA FARMACIA DI CAMALDOLI
miele, infuso, caramelle e amaro
90 01 36 | € 54,70

CONFEZIONE LAVANDA DEI MONASTERI
essenza di lavanda, fiori e sapone
90 01 33 | € 19,80

https://www.terraincielo.it/it/cesti-e-confezioni
https://www.terraincielo.it/it/confezione-antica-farmacia-di-camaldoli.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-antica-spezieria-delle-domenicane.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-birra-e-cioccolato.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-lavanda-dei-monasteri.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-antichi-speziali-di-camaldoli.html
https://www.terraincielo.it/it/cestino-dell-abbate.html
https://www.terraincielo.it/it/tesori-dell-abbadessa.html
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CONFEZIONE EREMITI CAMALDOLESI 
A SCELTA
scegli tra i vini particolari della cantina 
vinicola, i liquori e gli oli extravergine di 
oliva dei monaci camaldolesi
90 02 33 | 4 bt | da € 63,10

CESTO ORTI DEL CONVENTO A SCELTA
scegli tra i pregiati oli, pasta, sughi
90 02 31 | da € 34,10

CESTO CHIARAVALLE A SCELTA
scegli tra birra (75cl), cioccolato, 
biscotti, crema spalmabile dulce lactis
90 02 32 | da € 41,20

CONFEZIONE TRAPPISTE A SCELTA
fino a 5 prodotti tra olio extravergine di 
oliva, vino, biscotti, marmellata, cioccolato
90 02 14 | da € 41,50

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, gusto pieno e inconfondibile!
conf  da 2 vasetti 90 02 12 | da € 15,40
conf  da 3 vasetti 90 02 13 | da € 23,30

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 il tuo regalo!

CONFEZIONI PERSONALIZZATE

https://www.terraincielo.it/it/confezione-trappiste-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-3-confetture-trappiste-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/cesto-orti-del-convento-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/cesto-chiaravalle-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-eremiti-camaldolesi-a-scelta.html
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CONFEZIONE ESSENZE MONASTICHE A SCELTA
confezione con sapone, oli essenziali e balsamo/
olio vegetale/burro di karité
90 02 17 | da € 24,30

CONFEZIONE ANTICA SPEZIERIA DELLE 
DOMENICANE  A SCELTA
i prodotti cosmetici delle monache 
domenicane di Pratovecchio: profumo 20ml, 
doccia shampoo, sapone, crema corpo 
90 02 18 | da € 51,00

CONFEZIONE CANTINE DI CAMALDOLI 
A SCELTA
dalle produzioni dei monaci camaldolesi: 
vino o passito e liquore
90 02 19 | da € 38,50

BIRRA E CIOCCOLATO 
A SCELTA
birra artigianale e 
cioccolata delle monache
90 02 20 | da € 9,80

CONFEZIONE BENEDETTINI DI PRAGLIA
A SCELTA
vino, miele, infusi e fiori
90 02 35 | da € 36,90

CONFEZIONE VALSERENA A SCELTA
confezione con: crema viso, profumo, 
sapone, sacchetto di lavanda
90 02 16 | da € 54,10

CONFEZIONE SPEZIALI DI PRAGLIA 
A SCELTA
confezione con shampoo/balsamo, 
crema viso, sapone, deo spray
90 02 15 | da € 42,30

https://www.terraincielo.it/it/cesti-e-confezioni
https://www.terraincielo.it/it/confezione-benedettini-di-praglia-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-birra-e-cioccolato-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-cantine-di-camaldoli-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-essenze-monastiche-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/cesto-valserena-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-antica-spezieria-delle-domenicane-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-antica-spezieria-delle-domenicane-a-scelta.html
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CONFEZIONE 3 BIRRE NURSIA
bionda, extra e tripel da 75cl
90 03 19 | € 38,10
bionda, extra e tripel da 33cl
90 03 20 | € 19,60

CONFEZIONI BIRRE 
CASCINAZZA 75CL
da 2 a 4 bottiglie con confezione serigrafata
90 02 22 (2 bt a scelta) | da € 26,60
90 03 16 (3 bt) | € 40,70
90 03 18 (4 bt) | € 55,00

CONFEZIONE DUETTO 
CASCINAZZA
amber e blond, formato 33cl
90 03 17 | € 11,40

CONFEZIONE 3 BIRRE MONASTICHE 33CL 
A SCELTA
mix birre monastiche italiane da 33cl
90 02 21 | da € 18,90

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. 

CONFEZIONI BIRRE MONASTICHE

https://www.terraincielo.it/it/confezione-birra-e-cioccolato-a-scelta-1297.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-duetto-cascinazza.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-regalo-3-birre-nursia-75cl.html
https://www.terraincielo.it/it/confezione-2-3-birre-cascinazza-75-cl-a-scelta.html
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CANTINETTA VINI PRAGLIA
sollemnis moscato fiordarancio doc (bianco), 
rubidus doc (rosso)
90 05 15 | € 31,00

CANTINETTA VINI MAUSOLEA DI CAMALDOLI
borbotto rosso, farnetino bianco e vinum aurem 
(da dessert)
90 05 10 | € 59,20

CANTINETTA VINI MONTE OLIVETO
rosso 1319 riserva toscana doc e 
passito del Priore
90 05 14 | € 46,50

CANTINETTA VINI LA POGGERINA
chianti, toscana rosso e bianco
90 05 13 | € 28,40

CANTINETTA VINI NOVACELLA
2 vini bianchi doc della cantina dell’abbazia 
90 05 11 | € 36,80

CANTINETTA VINI MURI GRIES A SCELTA
2 vini bianchi doc della cantina dell’abbazia 
90 02 11 | € da 28,40

CANTINETTA VINI 
LAGREIN MURI GRIES
lagrein classico, lagrein rosato, blauburgunder
90 05 12 | € 87,80

CONFEZIONI REGALO VINI

https://www.terraincielo.it/it/cesti-e-confezioni
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-vini-novacella-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-vini-muri-gries.html
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-vini-muri-gries-a-scelta.html
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-vini-la-poggerina.html
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-vini-la-mausolea-di-camaldoli.html
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-vini-di-praglia.html
https://www.terraincielo.it/it/cantinetta-vini-monte-oliveto.html
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ABBAGNAC, GRAPPA DI TRAMINER 
BARRICATA
distillato di vinacce di Traminer Aromatico, 
affinata per almeno 6 mesi in carati di rovere. 
31 25 02 | 70cl  · 42° | € 38,00

GRAPPE ABBAZIA DI PRAGLIA
da vinacce raboso / fior d’arancio
311401-2 | € 25,70

LAURUS 48
digestivo a base di alloro ed erbe 
aromatiche
35 13 05 | 70cl · 48° | € 28,90

GIN DRY VALLOMBROSA
a base bacche selvatiche di ginepro 
prodotto da più di cento anni
35 06 01 | 70cl · 47° | € 54,00

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 | 20cl | € 14,30                 39 35 54 | 50cl | € 25,50

CONFEZIONI REGALO LIQUORI

https://www.terraincielo.it/it/gocce-imperiali
https://www.terraincielo.it/it/gin-dry-vallombrosa-70-cl.html
https://www.terraincielo.it/it/laurus-48-70-cl.html
https://www.terraincielo.it/it/grappa-abbagnac-barricata-70-cl.html
https://www.terraincielo.it/it/aqua-vitae-grappa-di-raboso-35-cl.html
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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. 

NB: i prezzi delle confezioni possono variare a seconda 
delle disponibilità dei prodotti

CHARTREUSE 1605 LIQUEUR D’ELIXIR
ricetta speciale a base dell’antico Elixir 
Végétal, intenso e profumato
35 53 21 | € 73,00

CHARTREUSE VERTE / JAUNE
digestivo a base di erbe, gusto intenso, 
invecchiato 3 anni in botte. Ottimo degustato da 
solo o per la preparazione di cocktaiI.
formati vari 20cl-35cl-70cl | da € 16,40

CHARTREUSE VERTE 35CL 
+ 3 BICCHIERINI SERIGRAFATI
confezione regalo speciale
35 53 21 | € 44,70

CHARTREUSE VEP VERTE / JAUNE
liquore invecchiato 10 anni
35 53 07 | Verte 1 litro € 214,00
35 53 15 | Jaune 1 litro € 208,00

https://www.terraincielo.it/it/cesti-e-confezioni
https://www.terraincielo.it/it/chartreuse-verte-70-cl.html
https://www.terraincielo.it/it/chartreuse-1605-liqueur-d-elixir-70-cl.html
https://www.terraincielo.it/it/chartreuse-verte-35cl-3-bicchierini.html
https://www.terraincielo.it/it/chartreuse-vep-verte-100-cl.html


www.terraincielo.it
 329 9662526  |  071 9940650


