
A Natale regala l'arte

Prodotti artigianali, pezzi unici e 
fatti a mano con amore e passione.
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tura

Colora la Vita pitture per l'arredamento, vi propone  
i luminosi acquerelli di paesaggi e di persone.
Acquerelli di: Napoli, Pompei, Procida, Sorrento, Costiera Amalfitana, Roma, Gubbio, 
Orvieto, Cagliari, Sperlonga. 

NEGOZIO on line www.etsy.com/it/shop/ColoraLaVita

Vesti l'Anima con la sua linea di meditazioni 
sulla natura vi propone abbigliamento e 
oggetti artigianali per arredare la casa.



Formato A 5 e A4 da 30 a 100 euro. Per acquisti di più 
acquerelli è previsto uno sconto

ACQUeRELLI

Roma Colosseo
Livello di complessità semplice
Costo 40 euro

Pompei, scavi archelogici
Livello di complessità medio
Costo 70 euro

Amalfi, facciata del Duomo 
Livello di complessità alto

Costo 90 euro

Originali dal costo variabile dal formato e complessità del soggetto
Riproduzioni A5 (15x20 e 5 euro) e A4 (20x30 10 euro) e A3 (30x40 15 euro)



Formato A3 da 35 a 70 euro per acquisti 
di più acquerelli è previsto uno sconto

Amalfi, vista del campanile del Duomo
Livello di complessità media 
Costo 80 euro

Napoli, il Cristo velato del Sammartino
Livello di complessità alto 

Costo 180 euro

Sorrento, Piano di Sorrento
Livello di complessità medio/
semplice
Costo 90 euro

Copie
 

in alt
a 

risolu
zione

 su 

carta
 acqu

erello
 

da 5
 - 10

 - 

15 eu
ro 



Ritratti A3 da 80 a 200 euro

Ritratto commissionato da un 
innamorato per la sua compagna
Livello di complessità medio
Costo 150 euro

Ritratto commissionato da un babbo per il figlio
Livello di complessità medio/alto. Costo 120 euro

Ritratto commissionato per un regalo 
ai parenti per la Comunione
Livello di complessità alto

Costo 130 euro

Scegli i soggetti e noi li dipingiamo!
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14 riproduzioni di acquerelli di 
Sorrento su carta di alta qualità

Puoi visionare il calendario a questo link 

>>>> calendario completo  

13 
mesi
Carta
patinata
250gr

calendario artistico 
di Sorrento 2020

2 copie 35 euro
3 copie 45 euro 
4 copie 50 euro

1 copia 19 euro

https://536cc64d-6250-4bce-b7e6-a1b6f19fadbd.filesusr.com/ugd/dcf01d_ed90ca0dc3964a2e84b6926f0bdb1c56.pdf?index=true


Calendario a 13 mesi 
13 month calendar

Calendario de 13 meses 
Calendrier de 13 mois

2020
CALENDARIO

SORRENTO

CALENDAR / CALENDARIO / CALENDRIER



Le creazioni “Vesti l’Anima” nascono con l’intenzione di 
lasciarci accompagnare dalla natura, nell’elevare ogni giorno i 
nostri propositi più profondi
Auguriamo a te ciò che desideriamo per noi stessi,  
d’essere ogni giorno più liber@, consapevole e svegli@!
Buona meditazione in Pace, Forza e Allegria
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Oh Giglio sublime creatura, simbolo di candore infondi in me il tuo spirito innocente, nobile e maestoso, affinché io elevi i miei Propositi

Oh Ciliegio, paziente creatura, simbolo della vita, ispirami la riconciliazione e la pace interiore, affinché           io elevi i miei Propositi

Oh Limone, creatura 

solare e salvif
ica, simbolo 

di amore e protezione, 

risveglia in me la fede 

nella crescita i
nteriore, 

affinché io elevi i m
iei 

Propositi

T-shirt, felpe e borse dipinte a mano con alberi e fiori medi tativi
Acchiappasogni e calamite realizzati coi soggetti della natura



Camelia
Oh Camelia, fiore d’oro, 
simbolo della Pace, 
infondi in me la fede 
nella rinascita interiore, 
affinché io elevi i miei 
Propositi

Ochidea
Oh Orchidea, creatura 
pura e amorevole, 
infondi in me la fede 
nel potere della magia 
interiore, affinché io 
elevi i miei Propositi

Papavero
Oh Papavero, consolazione 
della terra, risveglia in me 
la fede nelle mie virtù, 
affinché io elevi i miei 
Propositi

Ciliegio
Oh Ciliegio, paziente 
creatura, simbolo 
della vita, ispirami la 
riconciliazione e la pace 
interiore, affinché io 
elevi i miei Propositi

Ibisco
Oh Ibisco, delicata 
creatura, risveglia in me 
la straordinaria Bellezza 
del mio Essere, affinché 
io elevi i miei Propositi

Azalea
Oh Azalea, delicata creatura, 
simbolo di riconciliazione, 
infondi in me il tuo spirito 
cristallino, solidale ed equilibrato, 
affinché io elevi i miei Propositi

Loto
Oh Fior di Loto, essere 
puro e bellissimo, infondi 
in me la fede nella crescita 
spirituale affinché io mi 
domandi, ogni giorno, sul 
Senso della mia Vita

Tulipano
Oh Tulipano, perla di Luce, 
infondi in me il tuo spirito 
delicato e puro affinché io 
apprenda ad Amare
(affinché io apprenda a trattare 
gli altri come vorrei essere 
trattat@)

Giglio
Oh Giglio sublime creatura, 
simbolo di candore infondi 
in me il tuo spirito 
innocente, nobile e 
maestoso, affinché io  
elevi i miei Propositi

Margherita
Oh Margherita, perla della 
terra, simbolo di purezza, 
infondi in me il tuo spirito 
innocente, spontaneo e 
amorevole, affinché io elevi 
i miei Propositi

Calla
Oh Calla, splendore della 
natura, infondi in me 
il tuo spirito semplice, 
candido e divino affinché 
io illumini il mio Sguardo 
Interiore

Girasole
Oh Girasole, meraviglia 
della terra, creatura 
luminosa infondi in me il 
tuo spirito vivace, gioioso 
e amorevole, affinché io    
  elevi i miei Propositi

Oh Pesco, sacra 
creatura, risveglia 
in me la fede 
nell’amore eterno 
e nel sentire 
profondo, affinché 
io elevi i miei 
Propositi

PescoSERIE DEI FIORI • Vesti L’Anima
Prezzo finale: manodopera (15 euro su maglia bianca, 20/25 euro su maglia scura) 

+ costo dell’articolo del commercio equo solidale  
(tshirt a manica corta o lunga, felpa, borsa, fascia bebè, articolo del cliente)
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SERIE DEGLI ALBERI • Vesti L’Anima
Prezzo finale: manodopera (15 euro su maglia bianca, 20/25 euro su maglia scura) 

+ costo dell’articolo del commercio equo solidale  
(tshirt a manica corta o lunga, felpa, borsa, fascia neonato, articolo del cliente)

Acacia Africana
Oh Acacia africana, saggia 
creatura, simbolo di 
rinascita e conoscenza, 
infondi in me il tuo 
spirito immortale, sacro e 
potente affinché io elevi i 
miei Propositi

Mandorlo
Oh Mandorlo secolare, 
messaggero di rinascita, 
accompagnami nella 
connessione con il  
Sacro che è in me  
e fuori di me

Cedro del Libano
Oh Cedro del Libano, 
saggia creatura, simbolo 
di elevazione spirituale, 
infondi in me il tuo spirito 
protettore, guaritore e 
immortale, affinché io elevi 
i miei Propositi

Cipresso
Oh Cipresso, creatura 
colma di speranza, infondi 
in me il tuo spirito 
immortale affinché io 
faccia esperienza del Sacro

Fico
Oh Fico, connessione 
tra terra e cielo, 
infondi in me il tuo 
spirito di Luce, affinché 
io riconosca la direzione 
della mia Vita

Limone
Oh Limone, creatura 
solare e salvifica, simbolo 
di amore e protezione, 
risveglia in me la fede 
nella crescita interiore, 
affinché io elevi i miei 
Propositi

Ontano
Ontano, creatura 
profondamente generosa e 
protettiva, accompagnami 
con la potente energia 
custodita in te affinché io 
viva nella Luce

Arancio
Oh Arancio, creatura 
colma di purezza 
e luminosità, 
accompagnami con il tuo 
Spirito felice affinché io 
celebri la Vita

Ulivo
Oh Ulivo secolare, forte 
creatura colma di Pace, 
accompagnami con il tuo 
Sacro spirito affinché io 
incontri l’Essere divino 
che è in me

Melo
Oh Melo, creatura di 
antica magia e verità, 
accompagnami affinché 
io riconosca l’Essere 
immortale che vive in 
me e negli altri

Pino Marittimo
Oh Pino marittimo, saggia 
creatura, simbolo di 
risveglio, infondi in me il 
tuo spirito puro, luminoso 
e immortale, affinché io 
elevi i miei Propositi

Melograno
Oh Melograno, 
tripudio di energia, 
simbolo del sole, 
infondi in me il tuo 
Spirito divino affinché 
io celebri la Vita in 
Unità interiore

SERIE DEGLI ALBERI • Vesti L’Anima
Prezzo finale: manodopera (15 euro su maglia bianca, 20/30 euro su maglia scura) 

+ costo dell’articolo del commercio equo solidale  
(tshirt a manica corta o lunga, felpa, borsa, fascia bebè, articolo del cliente)
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CALAMITE
5 Calamite 10 euro invece di 12,50

NATALE 2019

PACCHETTI REGALO
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Oh Giglio sublime creatura, simbolo di candore infondi in me il tuo spirito innocente, nobile e maestoso, affinché io elevi i miei Propositi

Oh Ciliegio, paziente creatura, simbolo della vita, 
ispirami la riconciliazione e la pace interiore, 

affinché           io elevi i miei Propositi

Oh Pino marittimo, 

saggia creatu
ra, simbolo 

di risveglio, in
fondi in 

me il tuo spirito puro, 

luminoso e immortale, 

affinché io elevi i
 miei 

Propositi

Oh Limone, creatura 
solare e salvifica, simbolo 
di amore e protezione, 

risveglia in me la fede 
nella crescita interiore, 
affinché io elevi i miei Propositi

Oh Orchidea, creatura pura e amorevole, infondi in me la fede nel potere della magia interiore, affinché io elevi i miei Propositi

ACCHIAPPASOGN I
uno 8 o 10 euro
due 14 o 18 euro
tre 20 o 26 euro
il costo dipende dai modelli  
più o meno elaborati



SHOPPER con fodera interna, taschina 
e cerniera, da 15 a 25 euro. Ad ogni borsa 
in più acquistata, sarà applicato uno sconto 
di 5 euro.

MAGLIETTE
da 20 a 35 euro. Ad ogni 
maglietta in più acquistata, sarà 
applicato uno sconto di 5 euro.
Per modelli, colori e taglie consultate il sito o la pagina 
facebook e contattateci 



Inoltre, se hai un abito, una fascia porta 
bebè, un cuscino, un copriletto, una 
lampada e qualsiasi altro oggetto a cui 
desideri dare un significato particolare, 
ti offriamo la nostra creatività e i nostri 
pennelli.

“Qui c’è allegria, 
amore per il corpo, 

per la natura, 
per l’umanità e 
per lo spirito”
da Il Messaggio di Silo

Vesti
 l’Anima

Medit
a co

n la
 Na

tura



Per info e ordini
Simone 329 4776424 
Paola 349 1262576

contatti@coloralavita.it 
www.coloralavita.it

NEGOZIO ETSY
www.etsy.com/it/shop/ColoraLaVita

Colora La VITA

SPEDIAMO GLI ARTICOLI DOVE VUOI TU!

NON COMPRARE SU AMAZON O 

PRODOTTI INDUSTRIALI, COMPRA 

QUALCOSA FATTO A MANO. HA 

L’ANIMA DENTRO 


