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Nelle nostre mani

la solidarietà si fa

 

 

 

  dono

D O N A N D O  L E  N O S T R E  R E A L I Z Z A Z I O N I  S O S T I E N I  

P R O G E T T O  M I R I A M ,  C H E  A  P A D O V A  S I  R I V O L G E  

A  D O N N E  I N  S I T U A Z I O N E  D I  D I S A G I O .

R E G A L A N D O  A  C H I  A M I  L E  N O S T R E  C R E A Z I O N I  U N I C H E  

E  C U R A T E  I N  O G N I  D E T T A G L I O ,  

A I U T I  L E  R A G A Z Z E  A C C O L T E  D A  P R O G E T T O  M I R I A M  

A  C O N C R E T I Z Z A R E  I  P R O P R I  P A S S I  V E R S O  L ' A U T O N O M I A  

E  L ' I N T E G R A Z I O N E  S O C I A L E .



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

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.

 

Chi siamo



MODALITA' DIMODALITA' DI
PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE

1.Consulta il catalogo di Natale di Progetto Miriam 

 

2. Prenota gli oggetti desiderati  

ENTRO il 12/12/2021

via  MAIL (info@progettomiriam.it) 

o via  WhatsApp (351.7581182)

 

BASTA INDICARE:

Nome e Cognome

Mail e N. telefono

Codice e Quantità degli oggetti desiderati

Indirizzo ( solo in caso di spedizione)

Eventuali note

 

3. Attendi conferma della disponibilità del prodotto 

e che l'ordine sia pronto, in caso di spedizione 

riceverai il tuo ordine a casa

 

4. In caso di ritiro presso la nostra sede, concorda un

appuntamento, sarà occasione per farci gli auguri di Natale

 

 

*l'ordine verrà evaso il prima possibile



ANGELIANGELI



AN N2-ANGELO CON CUORI BIANCHI

Angelo da appendere realizzato con cuori di

feltro bordati a mano bianchi e ali di feltro.

 Il corpo è una campanella

H 11,5 cm - La 8 cm

offerta a partire da 10€ 

 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

AN N1 -ANGELO CON CUORI ROSSI

Angelo da appendere realizzato con

cuori di feltro bordati a mano rossi e ali di

feltro.  Il corpo è una campanella

H 11,5 cm - La 8 cm

offerta a partire da 10€ 

 

 



AN N3-ANGELO  CON CAMPANELLINO

Angelo da appendere realizzato in feltro

con ali imbottite e campanellina

Disponibile in bordeaux, panna/oro, rosso

H 12,5 cm - La 8 cm

offerta a partire da 8€ 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



AN N4-ANGELO  FIOCCO DI NEVE

Angelo da appendere realizzato in

pannolenci e toulle a pois dorati con ali di

legno e fiocco di neve in testa

H 15 cm - La 10,5 cm

offerta a partire da 10€ 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

AN N5-ANGELO ALI DI TOULLE

Angelo da appendere realizzato in stoffa con

collo e scalda mani in lana, con delicate ali di

toulle glitterato. Disponibile in avorio e blu

H 23 cm - La 8 cm, con ali H29 cm - La 23 cm

offerta a partire da 15€ 

 



 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

Angelo realizzato interamente

in stoffa. Ogni angelo è unico.

H 15 cm - La 10,5 cm

Offerta a partire da 25€



GNOMI E FOLLETTIGNOMI E FOLLETTI



GN-N1 GNOMO CON BARBA

Gnomo da appendere con cappello in feltro,

barba in lana sintetica e mani e piedi in legno

di cirmolo della Val di Fassa.

Disponibile in rosso con barba bianca e

bordeaux/verde con barba beige

H 17 cm - La 11 cm

offerta a partire da  10€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



CENTRITAVOLACENTRITAVOLA



CEN N1-CENTROTAVOLA SCOZZESE

Centrotavola su base di legno

rettangolare con candela avorio. Il

centrotavola è decorato con rose

rosse, avorio e biege in feltro, pigne,

cannella, sughero, bacche e muschio.

BASE IN LEGNO: La 21,5 cm - Lu 16,5cm

CANDELA:  DIA 6,5 cm - H 9,5 cm

offerta a partire da 22€ 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

CEN N2-CENTROTAVOLA SU CEPPO

Centrotavola su ceppo di legno dalla

forma irregolare con candela rosso

rubino. Decorato con rose rosse e avorio

in feltro, pigne, sughero e muschio.

BASE IN LEGNO dimensioni variabili a

seconda del legno: circa 20 x 17x 3 cm

CANDELA:  DIA 6,5 cm - H 9,5 cm

offerta a partire da 20€ 

 



CEN N3- CORONA D'AVVENTO

Corona dell'Avvento su ghirlanda in vimini 

con quattro candele bianche di altezze diverse.  

Decorato con foglie e rose rosse in feltro, fiorellini

bianchi, pigne, sughero, muschio e bacche.

BASE: DIA 18 cm - H 6 cm

CANDELE:  DIA 4,5 cm - altezze a scalare

CON DECORAZIONE; DIA 23 cm - H 17 cm

offerta a partire da 25€ 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



CEN N4- CENTROTAVOLA ARGENTATO

Centrotavola su vassoio rettangolare

argentato, con fiori in feltro bianchi e rossi, pigne

grigie sbiancate e rametti di eucalipto.

BASE: La 16 cm - Lu 37 cm

CANDELA:  DIA 7 cm - H 11,5 cm

offerta a partire da 25€ 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



CANDELECANDELE



 CN N1 - CANDELA VASETTO JUTA

 Candela a cubo rossa, con vasetto di vetro 

decorato con fascia di juta, fiori e foglie

in pannolenci, cannella, bacche e pigna.

8 x 8 x 8 cm

offerta a partire da 8€

 

 

CN N2 - CANDELA VASETTO TARTAN

 Candela a cubo verde abete,

con vasetto di vetro  decorato con nastro 

tartan, fiori e foglie

in pannolenci,  cannella, bacche e pigna.

8 x 8 x 8 cm

offerta a partire da 8€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



CN N3 - CANDELA VASETTO LANA

 Candela a cubo verde bottiglia, con

vasetto di vetro 

decorato con fascia in lana cotta

marezzata, 

fiori e foglie in pannolenci, pigne e

campanello.

8 x 8 x 8 cm

offerta a partire da 8€

 

 

CN N4 -  CANDELA VASETTO  D'AUTUNNO

Candela avorio con vasetto di vetro decorato

con fascia di juta, fiorellini arancio/cipria e

caffè con cannella.

8 x 8 x 8 cm

offerta a partire da 8€

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



CN N5 -  CANDELA SUCCULENTE

Candela  avorio grande su base di

legno con fiori e succulente in

pannolenci.

DIA base circa 15 cm - H 1 cm

CANDELA: DIA 6,5 cm - H 9,5 cm

offerta a partire da 15€

CN N6 -  CANDELA  IN VETRO CON TAPPO

Candela profumata in vetro con tappo, decorata con fascia di juta e paesaggio.

Disponibile in bianco con alberi e staccionata o rosso con alberi e pupazzo.

DIA 9 cm - H  12 cm  - offerta a partire da 8€ 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



CN N7 -  CANDELA TRONCHETTO

Tronchetto di legno portalumino su base di legno,

decorato con stella di Natale in feltro, pigne e

cuoricino di legno. Disponibile con nastro di lana

bordeaux o con nastro natalizio panna

DIA circa 9-10 cm - H circa 7-8 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

 



CN N8 - CANDELA CON LEGNETTI BIANCHI

Candela con tronchetti di legno portalumino,

decorato con gessetti natalizi e stelle

DIA circa 9,5 cm - H 7 cm - offerta a partire da 10€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

CN N9 - CANDELA CON LEGNETTI VERDI

Candela con tronchetti di legno portalumino,

decorato con gessetti stella di Natale in feltro,

pigne ed elementi naturali

DIA circa 9,5 cm - H 7 cm - offerta a partire da 10€



PRESEPIPRESEPI



PREN1 - PRESEPE A CASETTA

Presepe  imbottito a forma di casetta

con Sacra Famiglia realizzata in

pannolenci  bordato e testine di legno

dipinte a mano. Da appendere.

H 19 cm -  L 15,5 cm

offerta a partire da  15€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

PREN2 - PRESEPE SU CUORE

Presepe da appendere su cuore in legno

di cirmolo della Val di Fassa con volti in

legno realizzati a mano e decorato con

lane e stoffe pregiate assortite di

recupero. Ogni presepe è unico. 

H 12 cm -  L 13,5 cm

offerta a partire da  15€



PREN4 - PRESEPE NELLA BUSTA

Presepe da appendere  racchiuso all'interno

di una busta di feltro. Personaggi della

Sacra Famiglia realizzati a mano. 

H 15,5 cm - La 12,5 cm

offerta a partire da  10€

PREN3 -  PRESEPE NELLA STALLA

Presepe in stoffa imbottito con personaggi

della Sacra Famiglia realizzati in

pannolenci e ricamati. Tetto realizzato

con cannella e stella cometa imbottita

H 17 cm - La 18 cm

offerta a partire da  18€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



GHIRLANDEGHIRLANDE



 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

GH N1 - GHIRLANDA CON PIGNE DI CIPRESSO

Ghirlanda in vimini marrone, avvolta da

nastro di lana cotta marrone. Decorata con

rose avorio e rosse in feltro e pigne di

cipresso. DIA ghirlanda: 24 cm

CON DECORAZIONE: 27 cm

offerta a partire da  20€

GH N2 -  GHIRLANDA CON EUCALIPTO

Ghirlanda in vimini bianca, decorata con rose bianche e

rosse, pigne grigie sbiancate, foglie in pannolenci

glitterato e rami di eucalipto profumato

DIA ghirlanda 29 cm - CON DECORAZIONE 32 cm

 offerta a partire da  24€



CON LUCI LED A BATTERIA

COLOR BIANCO CALDO

 INCLUSE!

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

GH N3 - GHIRLANDA CON CASETTE

Ghirlanda in vimini grigia, con

paesaggio creato con casette e

chiesa di feltro, pigne, muschio,

bacche, sughero ed elementi

naturali.

Diametro 29 cm

offerta a partire da  30€



 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

GH N4 - GHIRLANDA CON GUFO

Ghirlanda in vimini marrone con gufo

imbottito realizzato in feltro e stoffa.

Foglie in pannolenci vari colori e bacche.

DIAMETRO 24 cm

offerta a partire da  15€

GH N5 - GHIRLANDA CON GNOMO

Ghirlanda in vimini marrone con gnomo 

 con cappello in feltro, barba in lana

sintetica e mani e piedi in legno. 

Foglie in pannolenci vari colori e bacche.

DIAMETRO 24 cm

 offerta a partire da  15€



DECORAZIONIDECORAZIONI
DA APPENDEREDA APPENDERE



CU N1  - CUORE IN LEGNO CON FIORI

Cuore di legno di cirmolo della Val di Fassa

decorato con fiori  e foglie di feltro, 

 pigne e campanellini

H 17, 5 cm -  La 11 cm  - offerta a partire da  10€

CU N2 -  CUORE IN VIMINI CON FIORI

Cuore in vimini con foglie e fiori di feltro

rossi  e cipria, con pigne e campanellini

H 24 cm -  La 24 cm

offerta a partire da  18€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



CU N3 -CUORE IN VIMINI CON FIORI

Cuore  in vimini beige decorato con

pigne, foglie e fiori in pannolenci

avorio, beige e rossi

H 18cm -  La 18,5 cm

offerta a partire da  15€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

CU N4 -  CUORE  VIMINI CON FIORI 

Cuore in vimini beige decorato

con bacche, pigne, foglie e fiori in

pannolenci avorio, rosa e rossi e

girelle di feltro avorio e rosse.

H 18,5cm - La 18 cm

offerta a partire da 15€

 



CU N5 - STELLA CON TONDINI DI LEGNO

Stella con tondini di legno, fiore rosso e pigne,

con campanellini

H 12 cm -  La 8,5 cm

offerta a partire da  5€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

TRIS COMPLETO a partire da 12€

CU N6 -ALBERO CON

TONDINI DI LEGNO

Albero di Natale con tondini

di legno, fiore rosso e pigne,

con campanellini

H 12 cm -  La  7 cm

offerta a partire da  5€

CU N7 -  CUORE CON TONDINI DI LEGNO

Cuore con tondini di legno, fiore rosso e pigne,

con campanellini

H 12 cm -  La 8,5 cm

offerta a partire da  5€



SAPONETTESAPONETTE



SA N1 -  SAPONETTA CON FASCIA DI LANA

Saponetta vegetale con fascia di lana rossa,

decorata con cannella, fiorellino rosa in

pannolenci , pigna e campanello.

Profumazioni  assortite

10 x 6 x 6 cm - offerta a partire da 7€ 

SA N3 -  SAPONETTA CON PRESEPE

Saponetta vegetale con presepe in gesso, 

 avvolta da una fascia di feltro rosso

decorata con cannella, pigna e campanello.

Profumazioni assortite

10 x 6 x 7 cm

offerta a partire da 8€ 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

SA N2 -  SAPONETTA CON LAVETTA

Saponetta vegetale avvolta da una

lavetta di spugna grigia, decorata con

fiorellini bianchi, foglie e bacche blu.

Profumazioni assortite

8,5 x 8,5 x 7 cm

offerta a partire da 10€ 

 



SA N5 -  PORTALAVETTE CON FIORI

Porta lavette realizzato in feltro, decorato con fiori

bordati a mano. Colorazioni: beige con fiori rossi / malva

con fiori rosa chiaro/ oceano con fiori verde acqua 

Base 20 x 10 cm - H 11 cm

offerta a partire da 18€ 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

SA N4 -  PORTALAVETTE

CON STELLE DI NATALE

Porta lavette realizzato in

feltro, decorato con stelle

di Natale, pigne e

campanella

Base 20 x 10 cm - H 11 cm

offerta a partire da 18€ 

CONTENGONO DUE LAVETTE DI

SPUGNA, UN SACCHETTINO IN STOFFA

RIPIENO DI LAVANDA E UNA

SAPONETTA VEGETALE CON

PROFUMAZIONI ASSORTITE

SA N6 -  PORTALAVETTE 

Porta lavette realizzato con tessuto

americano. Contiene due lavette di

spugna rosa antico e una saponetta

vegetale con profumazioni assortite.

Base 11 x 11 cm - H 11 cm

offerta a partire da 10€ 



 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

SA N7 - PORTALAVETTE IN JUTA 

Porta lavette realizzato in juta

a pois rivestita internamente. 

Contiene tre lavette in due

colorazioni, disponibile in grigio

e beige.

Base 11 x 11 cm - H 11 cm

offerta a partire da 12€ 

SA N8 - PORTALAVETTE CON

STAMPA RICAMI 

Porta lavette realizzato con

stoffa stampata con ricami. 

Contiene due lavette di

spugna  in due colorazioni e

una saponetta vegetale con

profumazioni assortite.

Base 11 x 11 cm - H 11 cm

offerta a partire da 12€ 

SA N9 -  PORTALAVETTE IN

STOFFA

Porta lavette realizzato

con stoffa fantasia.

Contiene due lavette di

spugna beige e una

saponetta vegetale con

profumazioni assortite.

Disponibile con dettagli

bordeaux o blu.

Base 11 x 11 cm - H 11 cm

offerta a partire da 12€ 



IDEE REGALOIDEE REGALO



VA N1 - PORTA PROFUMATORE

Porta profumatore per ambienti realizzato in feltro e

decorato con stelle di Natale, pigne e cannella.

All'interno 3 bastoncini con stella di Natale.

Porta profumatore disponibile color biscotto con fiori

rossi o ppure rosso con fiori bianchi

 BASE 9x9 cm - H 13,5 cm - CON BASTONCINI H 28 cm

offerta a partire da  15€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



VA N3 - ASTUCCIO CON FIORE

Astuccio di feltro con cerniera,

decorato con fiori in feltro e

bottoncino  tono su tono 

Colori disponibili: viola, lilla, bluette,

azzurro, rosso, arancio mélange,

rosa scuro, rosa chiaro, arancio,

giallo, avorio

22 x 9 cm  - offerta a partire da  10€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

VA N2 - ASTUCCIO GUFO

Astuccio in feltro con gufo 

 applicato e ricami. Colori

disponibili: arancio, arancio

mélange, giallo, lilla, viola,

rosa scuro, rosa chiaro,

biscotto, avorio - 20 x 8,5 cm

offerta a partire da  10€



VA N5 - QUADERNO CON FIORE

Quaderno a righe con copertina in

feltro, decorata con fiori in feltro e

bottoncino tono su tono.

FORMATO A5  - offerta a partire da 12€

FORMATO A6 - offerta a partire da 10€

 

 

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

VA N4 - POCHETTE CON FIORE

Pochette in feltro con cerniera, decorato con

fiori in feltro e bottoncino tono su tono. 

 13,5 x 9,5 x 3,5 cm - offerta a partire da  6€

Colori disponibili 

per pochette e quaderni:

azzurro, bluette, verde chiaro, verde

scuro, rosa chiaro, rosa scuro, lilla, viola,

avorio, giallo, arancio mélange, arancio e

rosso

 

ASTUCCIO+POCHETTE+QUADERNO A6 

 offerta a partire da 22€

ASTUCCIO+POCHETTE+QUADERNO A5

offerta a partire da 24€



VA N7 - PORTAMEMO CON FIORI DI

FELTRO

Portamemo in cartone decorato con

fiori e foglie in feltro, pigna e tondino

di legno con cuoricino

La 12,5 cm - Lu 10,5 cm - H 4 cm

offerta a partire da  8€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

VA N6 - PORTAMEMO CON FIORI DI

CARTA

Portamemo in cartone  decorato

con fiori  e foglie  realizzati in

carta avorio

La 12,5 cm - Lu 10,5 cm - H 4 cm

offerta a partire da  8€

COMPRENDE

RIGHELLO, 

POST-IT ,

FOGLIETTI MEMO,

LINGUETTE

ADESIVE E PENNA



VA N8 - SVUOTATASCHE

Svuotatasche in feltro con fiore. 

Disponibile  in colori assortiti a

seconda della disponibilità

H 5cm -  La 12 cm - Lu15 cm

offerta a partire da  7€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

VA N9 - PORTA AURICOLARI

Astuccio porta auricolari in

feltro  con pecora applicata

e ricami - diam 10 cm

offerta a partire da 7€ 

 



VA N10 -  CUSCINO CON VINACCIOLI

Cuscino ripieno di vinaccioli d'uva da scaldare/refrigerare  per

terapia del caldo/freddo. Ideale se scaldata in microonde per

alleviare dolori muscolari e articolari.

Disponibile a forma di boule d'acqua calda  o a fascia rettangolare.

Stoffe fantasie assortite 100% cotone

 Cuscino rettangolare: Lu 50 cm - La 18 cm

Cuscino boule: Lu 28 cm - La 17 cm

offerta a partire da 10€

VA N11 - PORTA TISANE

Porta tisane in feltro con bottoni assortiti, comprensivo

di 10 bustine di tisane biologiche assortite. 

Possibilità di altri colori secondo disponibilità 

H 6 cm - BASE Lu 12 cm - La 7 cm

offerta a partire da  8€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 



 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

VA N12 -  MATITA CON 

 FIORE

Matita con  fiore

realizzato in pannolenci.

Colori  assortiti secondo

disponibilità

offerta a partire da 3€ 

VA N13 - MATITA CON  CUORE

Matita con  cuore imbottito

realizzato in feltro. 

Colori assortiti secondo disponibilità

offerta a partire da 3€ 

VA N14 - LAVAGNA DI ARDESIA

CON GUFI

Lavagna di ardesia con cornice in

legno decorata con gufi di feltro

imbottiti e cuciti su trespolo di

sughero. Portagesso in feltro e

gesso incluso. Colori assortiti

secondo la disponibilità

La 24,5 cm - H 34 cm

offerta a partire da 12€ 



VA N16 - PORTACHIAVI ANGIOLETTO

Portachiavi con angioletto realizzato

in feltro e ali imbottite di pannolenci. 

Colori assortiti 

con anello Lu 10 cm - la 4,5 cm

offerta a partire da  6€

VA N17 - PORTACHIAVI MULTICOLOR

Portachiavi in feltro multicolor e

palline di legno.  I colori disponibili

sono: rosso, blu, verde,

arancione/giallo/blu.

Lu 12 cm -  La 3-4 cm

offerta a partire da  5€

 

*prodotti con disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione

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

 

VA N15 -TASCA PORTA CELLULARE

Tasca in feltro grigio porta

cellulare, con foro per poterla

appendere al  carica batterie

mentre il cellulare ricarica.

Decorata con stella alpina in feltro

La 12 cm - H 24 cm

offerta a partire da 6€ 



Posso farmi spedire i prodotti a casa? 

Siamo disponibili a spedire gli oggetti. La spedizione sarà a vostro

carico, l'importo preciso sarà  caricato 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? 

Gli ordini saranno evasi in base all'ordine di arrivo. La consegna avverrà

sempre su appuntamento per attenerci alle indicazioni dovute al

COVID e non creare situazioni di assembramento.

FAQ - DOMANDE FREQUENTIFAQ - DOMANDE FREQUENTI

 

 

Avete disponibilità

illimitata di oggetti? 

La disponibilità degli oggetti

in vendita è limitato perché

ogni oggetto è realizzato a

mano con cura dalle utenti di

Progetto Miriam.

 

 



...Grazie!

Per il tempo dedicato 
a visitare il nostro catalogo...
... per l'interesse e l'affetto
verso il nostro Progetto...

... per ogni donazione 
che andrà a sostenere 

le donne accolte 
da Progetto Miriam.

 
Nella speranza di vederci di persona,

cogliamo l'occasione per farvi
arrivare il nostro più sentito augurio.

 

Buone feste da tutte noi di

Qualsiasi sia stata la tua scelta...


