
Cerimonie 

Solidali  

LILT Lecce 

 Contatti:  

Sede prov.le Casarano, Via Alpestre n°4  

Tel/FAX: 0833 512777  

Cell. +39 388 9368960 (Antonio)

lietieventi@legatumorilecce.org  

www.legatumorilecce.org 

 

  Pergamene & partecipazioni Solidali Pergamene & partecipazioni Solidali   

                      semplici o con decorazione.semplici o con decorazione.  

  BiosaponeBiosapone    con centrino ricamato a mano e con centrino ricamato a mano e 

portasapone portasapone   

  Portaconfetti per i più piccoli Portaconfetti per i più piccoli   

  Bomboniera Bulbo di Gladiolo Bomboniera Bulbo di Gladiolo   

      Sacchettini o Scatoline Cuore con confetti Sacchettini o Scatoline Cuore con confetti   

  Pergamene Solidali con confettiPergamene Solidali con confetti   

  Segnaposto LILT Segnaposto LILT   

  Scatoline solidali con confetti Scatoline solidali con confetti   

  Ballistiche naturali alla lavanda Ballistiche naturali alla lavanda   

  Cupcake Soap Mediterranei Cupcake Soap Mediterranei   

  

Il ricavato del tuo evento andrà a 

sostenere i servizi e i progetti LILT 

prov.le di Lecce.   

BOMBONIERE SOLIDALI: 

mailto:lietieventi@legatumorilecce.org


 Album fotografici 

LILT produce album fotografici con 

foto di varie dimensioni, realizzati in 

cartoncino riciclato e grafica 

personalizzata ; 

 Partecipazioni e libretti  

Realizziamo biglietti personalizzati per 

partecipazioni, inviti per matrimoni e 

cerimonie in genere. ; 

 Addobbo floreale 

Realizziamo addobbi floreali  e bouquet 

con i fiori di stagione.. 

 

 

 

 

 

Un vantaggio in più per festeggiare con noi è che 

ogni contributo è deducibile dalla dichiarazione (ad 

esclusione degli importi versati in contanti).  

 

Hai mai pensato di organizzare  un 

evento  fuori dai soliti schemi? 

 

La cresima, la comunione, il battesimo, il 

matrimonio, la festa di classe, l’addio al 

nubilato/celibato con incursioni 

artistiche per intrattenere i tuoi 

invitati? Maghi, giocolieri, saltimbanchi, 

danzatrici, mangiafuoco, cartomante, 

musicisti, personaggi delle favole e, 

soprattutto, menu assolutamente 

biologico per prenderti cura di Te stesso 

e dei tuoi amici e familiari. 

 

Un evento a tutta Natura per 

festeggiare e vivere insieme momenti, 

cibi ed emozioni per Te importanti.  

 

 

 Location: Privilegiamo le masserie 

didattiche, le masserie biologiche e le 

strutture che tutelano il verde  e che, 

soprattutto, praticano e/o utilizzano 

materie provenienti da agricoltura 

biologica; 

 Decorazioni Ricevimento :Ogni 

prodotto viene realizzato 

artigianalmente e viene personalizzato 

in linea con il tema scelto; 

 Bomboniere : Realizziamo bomboniere e 

oggetti regalo per cerimonie 

utilizzando prodotti bio come, ad 

esempio, i saponi all’olio d’oliva 

aromatizzati agli oli essenziali e spezie 

(lavanda, paprika, pino, vaniglia, caffè, 

arancio), confezionati con carte e con 

tessuti naturali e con confetti del 

commercio equo e solidale; 

Ecco le caratteristiche 

fondamentali delle nostre proposte  


