
PASQUA & PRIMAVERA 

CATALOGO 2021



Nasce a Padova nel 1998 quando le Suore Francescane

dei Poveri rispondono all’appello della Chiesa locale a

prendersi cura di donne in situazioni di disagio. 

Offre ascolto, accoglienza e accompagnamento

all’autonomia e all’integrazione sociale.

 

È uno spazio d’incontro e di integrazione sociale, in cui

donne in situazione di disagio riacquistano fiducia 

nelle proprie capacità, apprendono nuove 

abilità manuali e realizzano in modo artigianale 

una vasta gamma di prodotti, addobbi natalizi e 

bomboniere per ogni ricorrenza.

 

Per informazioni

info@progettomiriam.it

www.progettomiriam.it



1.Consultate il catalogo Pasqua&Primavera 2021

 

2. Se interessati potete scegliere i prodotti 

che vi piacciono e prenotarli.

via  MAIL (info@progettomiriam.it) o via 

 WhatsApp (351.7581182)

INDICANDO:

 

Nome:

Cognome:

Mail e N. tel:

Codice dell'oggetto scelto e Quantità:

Note: 

 

ORDINATE ENTRO IL 20/03*

per ricevere gli oggetti entro Pasqua  (04/04)

Ordini giunti oltre tale data verranno evasi dopo Pasqua 

per il periodo Primaverile.

 

3. I prodotti sono a disponibilità limitata quindi una volta ricevuta la mail vi

daremo o meno conferma della disponibilità .

 

4. Quando il/i prodotto/i sono pronti 

CI ACCORDIAMO per ritirare l'ordine su APPUNTAMENTO  o 

ve lo spediremo a casa.
 

*l'ordine verrà evaso il prima possibile

MODALITA' DI
PRENOTAZIONE





 

*prodotti con disponibilità limitata da  verificare al momento della prenotazione

per info e prenotazioni MAIL info@progettomiriam.it  - WhatsApp 351.7581182

 

 CA 85 - CANDELA  IN VETRO CON TAPPO DI SUGHERO

Candela in vetro con tappo di sughero. 

Il tappo di sughero è  decorato con roselline  in pannolenci di 

color blu o rosa scuro o arancione. 

Collo del vasetto decorato con tondino in legno 

e cuoricino in pannolenci 

DIA base 4,5 cm - H  7 cm - 

offerta a partire da 7€ 

CA 86 -  CANDELA  IN VETRO CON FIORE

Candela in vetro colorata e profumata. La

candela è decorata sul tappo di sughero

con un fiore in pannolenci rosa oppure

giallo. Il collo del vasetto è decorato con

un nastrino e un cuoricino in legno.

DIA base 5 cm - H  7,5 cm  

offerta a partire da 7€ 



CA 87 -  CANDELA AVORIO CON FIORI LAVANDA

Candela color avorio su base in legno. La

candela è decorata con una fascia in juta, fiori

di lavanda in pannolenci e un cuore in legno.

DIA base   8 cm - H  11 cm 

offerta a partire da 12 €

CA 89 -  CANDELA  ROSA

Candela color rosa rigata su base in corda

arrotolata. La candela è decorata con fiori, roselline

e foglie  in pannolenci.

DIA base  candela  6,5 cm - H  10,5 cm 

DIA base  12 cm

offerta a partire da 12 €

 

*prodotti con disponibilità limitata da  verificare al momento della prenotazione

per info e prenotazioni MAIL info@progettomiriam.it  - WhatsApp 351.7581182

 





SA 19 -  LAVETTE AZZURRA

CON SAPONETTA 

Lavette azzurra con

saponetta profumata. 

Decorazione  con fiori in

pannolenci arancione.

offerta a partire da 10€ 

 SA 20 - SAPONETTA CON FASCETTA E RAMETTI

Saponetta naturale profumata  avvolta con fascetta in pannolenci verde, decorata con

rametti di piccoli fiori in pannolenci, bottone in legno e nastro in raso e organza.

I fiori sono disponibili in blu, arancione, rosa, viola, salmone. 

La saponetta è disponibile anche in bianco.

offerta a partire da 6,00 €

SA 14 - SAPONETTA CON

MARGHERITE E FARFALLA

Saponetta naturale profumata

rivestita in carta sisal e decorata

con bottone in legno a forma di

farfalla e margheritine in pannolenci

offerta a partire da 6,00 €

 

*prodotti con disponibilità limitata da  verificare al momento della prenotazione

per info e prenotazioni MAIL info@progettomiriam.it  - WhatsApp 351.7581182

 





CUO 1- CUORE VIMINI FIORI VIOLA

Cuore in vimini grigio da appendere decorato

con piccoli fiori viola in pannolenci. Nella parte

inferiore decorazione in pannolenci viola e

bianca e fiocco viola.

H 18 cm - La  19 cm 

offerta a partire da 10 €

CUO 2- GHIRLANDA IN VIMINI A CUORE

Ghirlanda in vimini di colore grigio a forma

di cuore. La ghirlanda è decorata con fiori

in pannolenci arancioni, gialli e blu.

H 24 cm - La 24 cm

offerta a partire da 15 €

CUO 3 - CUORE VIMINI 

RANUNCOLI BIANCHI

Cuore in vimini  bianco da appendere

decorato con ranuncoli di colore bianco.

H 14 cm - La  15 cm 

offerta a partire da 8 €

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

 



CUO 4 -  CUORE DI RATTAN

Cuore in vimini piccolo con decorazione di ranuncoli in pannolenci. 

I fiori sono disponibili nei colori: azzurro, rosa, arancione.

H 10 cm -  La 10 cm

(Lunghezza fiori appesi sotto: 7 cm)

offerta a partire da  € 6,50

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

 





CEN 1 - CENTROTAVOLA PRIMAVERA

Centrotavola floreale su base legno quadrata con

candela color avorio. Il centrotavola è decorato 

con fiori in pannolenci color fucsia, giallo, rosa, blu.

H cm 15 cm- Lato cm 15 cm x 15 cm

offerta a partire da  € 20

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

 



CEN 2- CENTROTAVOLA TRECCIA

Centrotavola di forma allungata su

treccia in raffia beige. La treccia è

decorata con fiori in pannolenci rosa, blu,

arancione, fucsia, gialli.

In basso alcuni dettagli.

Lu 70 cm - La 7 cm

offerta a partire da  € 20

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

 





FO 07 – FOLLETTO COLORATO

CON CAMPANELLA

Folletto in pannolenci colorato

con campanella. Capelli con corda

di juta o cordone di lana

arrotolato e bottone assortito

sulla testina. Disponibile nei

colori come da foto.

H 8 cm - La 5 cm 

offerta a partire da  € 7,00

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

 





AN 40 - ANGELO CON VESTITO DECORATO

Angelo con vestito in feltro decorato, 

ali in feltro color avorio e 

coroncina di perle. Colori disponibili:

verde, rosa, azzurro

H 13 cm - La 7,5 cm

offerta a partire da  € 8

AN 41 – ANGELO CON ROSELLINA IN TESTA

Angelo con vestito lungo in pannolenci

ricoperto con tulle glitterato. Le ali sono in

legno bianche. Sulla testa l’angelo ha una

rosellina in pannolenci e i

capelli intrecciati dietro.

Colore disponibile: bianco.

Misure: H 15 cm - La 11 cm

offerta a partire da  € 9

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazione per info e prenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

 



AN 42- ANGELO PORTACHIAVI

Angelo portachiavi con vestito in feltro e fiocchetto in organza a

pois. Viso dipinto a mano e capelli in corda di juta. Ali in pannolenci

di colore bianco imbottito.

H (senza anellino) 7,5 cm - La 5 cm

offerta a partire da  € 6,00

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazione per info e prenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

 





VA 40 - PORTA PROFUMATORE

Porta profumatore per ambiente in feltro decorato sul davanti e nei bastoncini con fiori in pannolenci. 

I colori disponibili per i fiori sono: rosa, azzurro, viola, giallo, salmone.

I colori disponibili per la base in feltro: verde chiaro, verde scuro, arancione scuro.

Il profumatore è disponibile nelle fragranze: giglio,  gelsomino, iris, narciso, lavanda.

H 27 cm (comprese le rose nel bastoncino) -  Base 9x9 cm

offerta a partire da  15€
 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182



VA 43- PORTA LAVETTE

Porta lavette quadrato in stoffa cucito a mano. 

All'interno del porta lavette: 2 lavette e 1 saponetta. 

Possibili colori lavette: azzurro, bianco, rosa antico

  Base 11 cm x 11 cm

offerta a partire da  € 12

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

VA 44- CUSCINO COCCOLA

Cuscino a forma rettangolare o a forma di bulle dell'acqua calda con fodera 

100% cotone e ripieno con semi di vinaccioli d'uva.

Ideale se scaldata in microonde per alleviare dolori muscolari e articolari.

Fantasia delle stoffe come da foto

  Cuscino rettangolare: Lu 50 cm - La 18 cm

Cuscino a bulle: Lu 28 cm - La 17 cm

offerta a partire da  € 10



 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al  momento della prenotazioneper info eprenotazioni 

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

VA 65- PORTA AURICOLARI

Porta auricolari tondo in feltro con apertura sul retro. Il davanti è decorato con applicazioni in pannolenci a

forma di pecora e ricami a mano. Le pecore sono disponibili in bianco e in nero.

Colori come da foto e secondo la disponibilità dei feltri

  Dia 9 cm

offerta a partire da  € 7



Nel laboratorio occupazionale di Progetto Miriam oltre ai pregevoli

oggetti presentati nel catalogo vengono prodotte anche

bomboniere  solidali per le vostre occasioni speciali: matrimonio,

comunione e cresima, battesimo, laurea.

Scegliere le bomboniere solidali di Progetto Miriam è un modo per

valorizzare i vostri eventi rendendoli ancora più speciali. 

 

L'offerta che farete per le bomboniere permetterà all'Associazione

Francescane con i poveri ONLUS di sostenere il Progetto e le ragazze

che da situazione di gravi criticità vengono accolte e aiutate.

 

Per maggior informazioni sulle Bomboniere vi invitiamo a 

visitare il sito alla pagina dedicata:

http://www.progettomiriam.it/categoria-prodotto/bomboniere-e-confetti/

o contatta

MAIL info@progettomiriam.it  -  WhatsApp 351.7581182

http://www.progettomiriam.it/categoria-prodotto/bomboniere-e-confetti/


FAQ
DOMANDE FREQUENTI

Posso farmi spedire i prodotti a casa? Siamo disponibili a

spedire gli oggetti. La spedizione sarà caricata sul totale finale.

Per alcuni oggetti più delicati sconsigliamo la spedizione. 

E' possibile avere delle varianti di colore rispetto all'oggetto

mostrato sul catalogo? Per alcuni prodotti abbiamo la

possibilità di fare delle varianti di colore. Al momento dell'ordine 

 prova a chiedere il colore desiderato e verrà verificata la

disponibilità.

Gli ordini verranno consegnati tutti nella stessa data? NO!

Prima riceviamo l'ordine e prima cercheremo di esaudirlo e di

consegnarlo. La consegna avverrà sempre su appuntamento per

attenerci alle indicazioni dovute al COVID e non creare situazioni

di assembramento.

Avete disponibilità illimitata di oggetti? NO! la disponibilità

degli oggetti in vendita è limitato. QUINDI AFFRETTATI!


