
Le nostre Box vi aspettano! 
 

 

 

Regali, Confezioni Natalizie e Buoni 
 

Realizzate i vostri regali personalizzati con i nostri prodotti. 

 

Le confezioni sono riutilizzabili ed ecosostenibili. Sacchetti di juta, sacchi in TNT, 

borse in tessuto e scatole con il nostro fieno profumato. Ce n’è per tutti i gusti. 

 

Trovate anche Buoni Spesa per assaporare i nostri prodotti, Buoni Ristorante per 

pranzare o cenare con noi e Pacchetti Soggiorni per rilassarvi nelle nostre 

dimore. 

 

Chiedete al nostro staff! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Box Regalo 
 Botanica 

 

REGALA QUALITÀ, ORIGINALITÀ E SOSTENIBILITÀ 

Tel 335 547 1176 | la.botanica.agr@gmail.com 
Via Filippo Gerbino, 33 – 20823 – Lentate sul Seveso MB | www.aziendaagricolabotanica.it 

 

La 

le 
 

100% Ecosostenibili 

La Botanica è Tempo e Passione 

 

La cosa più importante che abbiamo imparato: la Natura non la si 

può governare, la si può soltanto assecondare. Ma per riuscire ad 

assecondarla bisogna conoscerla, profondamente. E si può arrivare a 

conoscerla soltanto amandola. 

 



 

 

 

 
 

Volete fare un regalo che si adatti in ogni dettaglio alle vostre 

esigenze e che sia indimenticabile per chi amate? 
 

A La Botanica potete trovare idee totalmente personalizzabili. 

 

Componete le vostre Box con prodotti agricoli di qualità, 

sostenibili, buoni, genuini, sani e fragranti, ognuno racconta 

la propria storia culturale. 

 

Le aziende agricole, che lavorano in rete con noi, sono 

selezionate con la nostra garanzia di sempre. 

 

A fare da contorno e a profumare il tutto, ci trovate, tra una 

delizia e l’altra, il fieno, quello vero, dei nostri campi. 

 

Il nostro è un servizio sartoriale, unico, che vi dà la possibilità di 

scegliere i prodotti che preferite, tra tutti quelli esposti nel 

nostro Lattelier e farvi fare una confezione ad hoc, 

personalizzata secondo le vostre necessità e preferenze. 

Decorata con spaghi, nastri di tessuto e foglie, pigne o rami 

del nostro giardino Botanico. 

 

Create da zero la vostra Box personalizzata, in alternativa potete 

optare per una delle Box Regalo La Botanica che abbiamo già  

ideato per voi.  
 

Ecco alcune proposte: 

 
 

 

 

Ul neìn 
 

Riso 1kg | Confettura artigianale 100g 

Sfoglie 100g | Frollini 150g 

Scatola con fieno di prato stabile                                                                  €24,00 

Prodotti non da frigo 

 El furmacc 
 

Formaggio da 300 a 400g    

Farina 800g 

2 Confetture artigianali a scelta 100g 

Scatola con fieno di prato stabile                                                                 €27,00    

                                                                                                       Conservare a 4°C 

  
 

La paisàna 
 

Riso 1kg | Farina da polenta 800g 

Confettura artigianale 100g 

Salsa agrodolce 300g 

Sfoglie 100g | Lenticchie 400g  

Scatola con fieno di prato stabile                                                                 €34,00 

                                                                                                    Prodotti non da frigo 

 

 

 

La granda 
 

1 formaggio dai 300 ai 400g 

Sfoglie 100g  

Confettura artigianale 100g 

Salsa agrodolce 300g 

Salame Strolghino 250g 

Scatola con fieno di prato stabile                                                                €35,00 

                                                                                                       Conservare a 4°C 

 
 

La regiùra 
 

1 formaggio dai 300 ai 400g    

Cotechino dai 600 ai 700g 

Lenticchie 400g 

Confettura artigianale 100g 

Confettura artigianale 300g 

Sfoglie 100g 

Farina da polenta 800g 

Riso 2kg    

Peu Moussant Spumante Brut Riesling                                                         €69,00 

                                - Az. Agr. Le Fracce                                     Conservare a 4°C                                     

Scatola con fieno di prato stabile 

                                        

 

 

 

 

 

La tàola de Natal 
 

Panettone artigianale 500g 

2 formaggi dai 300 ai 400g    

Cotechino dai 600 ai 700g 

Lenticchie 400g 

Confetture artigianali 100g e 300g 

Salsa agrodolce 300g 

Ragù della Botanica 300g 

Sfoglie 100g 

Farina da polenta 800g 

Riso 2kg    

Sbrisolona piccola 

Peu Moussant Spumante Brut Riesling                                                       €128,00 

                               - Az. Agr. Le Fracce                                      Conservare a 4°C 

Scatola con fieno di prato stabile 

 
 


