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Ogni prodotto è realizzato interamente  a mano nel nostro laboratorio,  frutto della ricerca continua di nuovi profumi, forme e materiali. Si tratta di prodotti 
artigianali realizzati con amore in modo da offrire un prodotto unico e di alta qualità. Ogni composizione può presentare delle leggere imperfezioni una 
caratteristica che garantisce l’alta qualità del prodotto e ne aumenta il suo valore.

I prodotti utilizzati per le composizioni sono il frutto di una continua ricerca di materiali naturali che rispettino il nostro ambiente. La maggior parte dei prodotti 
utilizzati nelle nostre composizioni sono raccolti e trasformati da noi. Per questo motivo ogni ghirlanda presenterà delle caratteristiche uniche e irripetibili.

Scopri cosa ci caratterizza?

Fatti a mano

Prodotti di alta qualità a prezzi accessibili che permettano il rispetto del lavoro di tutte le persone coinvolte nella filiera produttiva. Abbiamo tagliato dai 
prodotti tutto il superfluo (pubblicità, packaging complicati, costosi ed inquinanti) per rendere accessibile il loro prezzo per chi li usa senza dover scendere a 
compromessi con la qualità delle materie prime utilizzate.

Prezzo equo

Filiera materiali

il nostro sapone non è perfetto, essendo realizzato e tagliato a mano può presentare delle imperfezioni. Ogni saponetta è certificata rispettando le norme di 
legge per questo può essere utilizzata per l’igiene personale.

Sapone naturale
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Che la storia prosegua...
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Alta Quota



6 cod. alt-02cod. alt-01



7cod. alt-03 a b



8 cod. alt-04 cod. alt-05 cod. alt-06



9cod. alt-07 cod. alt-08



10 cod. alt-09 cod. alt-11cod. alt-10



11cod. alt-13cod. alt-12 cod. alt-14



12 cod. alt-15 cod. alt-16



13cod. alt-18cod. alt-17
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14 cod. alt-19 cod. alt-20 cod. alt-21



15cod. alt-23cod. alt-22
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17Animali



18 cod. anim-01 cod. anim-02



19cod. anim-03 cod. anim-04



20 cod. anim-05 cod. anim-06 cod. anim-07
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cod. anim-08
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cod. anim-09 cod. anim-10
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cod. anim-11 cod. anim-12

cod. anim-13 cod. anim-14
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Chakra



25cod. cha-01 cod. cha-o2



26 cod. cha-03 cod. cha-04
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cod. cha-05
colori disponibili: rosso - arancio - giallo - verde - azzurro - viola - bianco
Possibilità di acquistare i 7 colori



28 cod. cha-06



29Il Giardino di casa



30 cod. gdc-01 cod. gdc-02 cod. gdc-03



31cod. gdc-o5cod. gdc-04



32 cod. gdc-06 cod. gdc-o8cod. gdc-07



33cod. gdc-09 cod. gdc-10 cod. gdc-11
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Mare



36 cod. mar-01 cod. mar-o2



37cod. mar-03 cod. mar-04



38 cod. mar-05 cod. mar-o6



cod. mar-07 cod. mar-08



cod. mar-10cod. mar-09



41cod. mar-11 cod. mar-12 cod. mar-13



42

cod. mar-13cod. mar-14



43Primavera



44 cod. pri-01 cod. pri-o2 cod. pri-03



45cod. pri-05 cod. pri-06cod. pri-04



46 cod. pri-07 cod. pri-08



47cod. pri-09 cod. pri-10 cod. pri-11



48 cod. pri-12 cod. pri-13 cod. pri-14



49cod. pri-15 cod. pri-16



50



Un pensiero per te



52 cod. per-01



53cod. per-02 cod. per-03



54 cod. per-04 cod. per-05



55cod. per-06 cod. per-07



56 cod. per-08 cod. per-09
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Tenerezze



59cod. ten-01 cod. ten-02 cod. ten-03



60 cod. ten-04 cod. ten-05
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Siamo una giovane impresa nata dalla passione per il sapone  e i prodotti naturali. 
Le nostre ghirlande sono un dono originale  una coccola profumata  fatta a mano che puoi regalare e regalarti in ogni occasione.

I nostri obiettivi sono:
Ottimizzare i costi  producendo e vendendo direttamente.
Proporre un prodotto di qualità, fatto utilizzando  materiali semplici e naturali.
Ogni nostra creazione può essere personalizzata.

CONDIZIONI COMMERCIALI 
•	 Porto	franco	per	ordini	di	importo	pari	o	superiore	a	100,00	Euro.	Per	ordini	di	importo	inferiore	il	contributo	spese	di	spedizione	è	di	6	Euro.	Essendo	un	prodotto	interamente	fatto	a	mano,	
l’ordine verrà evaso in 4 giorni lavorativi.
•	 Nessun	minimo	d’ordine
•	 Per	il	primo	ordine	è	gradito	un	bonifico	bancario	anticipato	e	se	si	vorrà	continuare	con	questa	forma	di	pagamento,	si	applicherà	uno	sconto	del	3%,	altrimenti	si	effettuerà	Ri.Ba.
•	 Packaging	esterno	non	è	previsto
 
PREZZI
I prezzi dei nostri prodotti sono indicati al netto di IVA,	conteggiati	in	base	alle	aliquote	previste	dalla	Legge,per	i	singoli	prodotti	e	sono	calcolati	in	base	al	listino	in	vigore	al	momento	dell’	ordine.
Fiori di Pesco si riserva di modificare in qualunque momento il presente listino.

PAGAMENTI 
Le	modalità	di	pagamento	sono	le	seguenti:	Bonifico Anticipato (verrà data comunicazione anticipata dell’ importo a merce pronta); Contrassegno al ricevimento della merce:	sistemi	di	pagamento	
consentiti assegno bancario, contanti	(importo	massimo	consentito	€	3000	come	stabilito	dall	‘	art.	1	comma		511	della	legge	di	stabilità	del	2016).	Ricevuta bancaria 30 gg.fm. (concessa solo previa 
autorizzazione del nostro ufficio amministrativo). Contanti.	Per	il	contrassegno	verrà	data	comunicazione	dell’importo	anticipatamente	previa	consegna.	Non	sono	accettati	altri	metodi	di	pagamento

RESI E RECLAMI
Non	si	prendono	in	considerazione	resi	o	reclami	oltre	i	7	gg.dal	ricevimento	della	merce.
Metodi e tempi di spedizione
•	Utilizziamo	esclusivamente	corrieri	espresso	per	le	consegne	in	Italia	ed	isole	maggiori.	I	tempi	di	consegna	del	corriere	espresso	sono	mediamente	di	1-2	giorni	lavorativi.

•	Per	le	isole	minori	(come	Pantelleria,	Isola	d'Elba,	Lampedusa,	Isole	Tremiti,	Laguna	di	Venezia	ecc.)	utilizziamo	servizi	di	Poste	Italiane.	I	tempi	di	consegna	di	Poste	Italiane	verso	le	isole	minori	avviene	
entro	5	giorni	lavorativi	(ATTENZIONE:	il	servizo	pagamento	in		contrassegno	per	consegne	sulle	isole	minori	è	momentaneamente	sospeso)
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Chi lavora con le sue mani 
è un lavoratore. 

Chi lavora con le sue mani 
e la sua testa è un artigiano. 
Chi lavora con le sue mani, 
la sua testa ed il suo cuore 

è un artista.
SAN FRANCESCO

fiori di pescofiori di pesco

ENTRA	E	scOPRI	TUTTI	I	NOsTRI	PROdOTTI	www.ILTRONChETTONATuRALE.COM
sEgUIcI	E	NON	PERdERE	TUTTE	LE	NOVITà



Fiori di Pesco di Miccoli Nicoletta snc

Tel: +39 0437 25133
Fax: +39 0437 25133
Cell: +39 347 4610106

infofioridipesco@gmail.com

Fiori di pesco

Fiori di pesco


