
LABORATORIO  ZIGANO
100% gitano, 100% libero

Il Laboratrio Zigano nasce a otobre 2015 per dare un sostgno al
reddit a te donne di etnia Rom che vivono nela comunità 

Il Dado di Setimo Torinese.

Maria, Nicoleta e Florina hanno fequentat  corsi di formazione
per imparare a produrre saponi, unguent e oggetistca in

ceramica per la casa.

I pezzi sono unici, completament artgianali, fati e decorat a
mano



I Nosti Prodoti

- Saponeta al'olio di oliva e semi di canapa
- Saponeta al'olio di mandorle dolci e o.e. di limone e arancio dolce
- Saponeta al burro di karitè e o.e. di lavanda e di limone
- Saponeta al'olio di oliva ed evo e o.e. di menta piperita, vetver e
rosmarino

- Sali da bagno al profmo di lavanda

- Unguent mani e piedi ala cera d'api e o.e. di limone e salvia
- Unguent mani e piedi ala cera d'api e o.e. di lavanda e limone

per la Cura del Sé



Le Noste Ceramiche

- Vasi e vaseti per piant
- Baratoli con tappo di sughero per sale e zucchero
- Biscotiere con tappo di sughero
- Ciotle e salsiere
- Bicchieri, portapenne
- Tazzine  da cafè 
- Bicchieri da liquore

I pezzi sono personalizzabili per dimensioni e decorazioni.
Efetuiamo anche bomboniere per le grandi occasioni

Artgianali



Qualche esempio...













I Prezzi
Saponete Artgianali e Unguent: 4 euro
Sali da Bagno: 3 euro
Pacco regalo due saponete e un sale/unguent: 11,50 euro
Pacco regalo due saponete, un sale e un unguent: 14.50 euro

Vaseti con piantne: 9 euro
Bicchieri, portapenne: 8 euro
Ciotle: 10 euro
Tazzina da cafè con piatino: 8 euro
Coppia di tazzine: 13 euro
Servizio di tazzine da 4: 26 euro
Baratolo zucchero: 15 euro
Baratolo biscoti, pasta: 20 euro

Tuto il ricavat andrà 
diretament ale DONNE

ROM del progeto



Laboratrio Zigano
        un progeto di

Per info e contati:
Martna – 338.3128707

saponizigani@trradelfoco.org
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