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Regala alla tua pianta un'identità più unica che rara!
Se vuoi usufruire di un prodotto originale che ti permetterà di essere te stesso in ogni momento, i sacchettini personalizzati con semi sono la
migliore alternativa da prendere in considerazione.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Sacchettini di semi made in Italy in carta riciclabile. 
Personalizzabili in quadricromia su entrambi i lati.
Una soluzione originale per fare crescere la propria immagine!
Vasta scelta di semi disponibili: fiori, orto ed erbe aromatiche.
Formato classico: 6 x 8,25 cm.
Formato cartolina spedibile: 10 x 14 cm.

Un'idea sorprendente per tutti gli amanti della natura

Questo prodotto è realizzato nel pieno rispetto dell'ambiente e il sacchettino realizzato in carta riciclabile può essere personalizzato sui 2 lati.
Scopriamo insieme le caratteristiche di questo prodotto unico ed inimitabile, che attirerà l'attenzione di chi ti circonda e ti farà apparire come
un vero e proprio fuoriclasse!

Il gadget di cui stiamo parlando è un'alternativa che si sta affermando moltissimo negli ultimi mesi, in quanto permette di ottenere dei semi
personalizzati pensati appositamente per la persona che riceverà questo regalo.
All'interno di ogni sacchettino è possibile trovare semi di diverse varietà e dimensioni, ognuna delle quali possiede dei tratti e delle
caratteristiche che vengono fatte coincidere con il destinatario di questo prodotto. Ogni persona potrà quindi scegliere i semi che preferisce
e regalarli alla persona prescelta, facendole capire che hai trovato del tempo da dedicarle, non preferendo un regalo anonimo e comune che
può essere acquistato in ogni momento da qualsiasi persona.

Personalizza il tuo regalo per la persona che ami

Se non sai quale regalo donare al tuo amato o vuoi lasciare un segno che ti permetta di essere ricordato come colui che è stato in grado di
regalare qualcosa di diverso, le bustine personalizzate con semi sono la soluzione più indicata per questo scopo.

Questo gadget di alta qualità si adatta ad ogni contesto e ad ogni occasione, in quanto a tutti fa piacere essere nel cuore e nella mente di
qualcuno e quindi ricevere un regalo studiato appositamente per la propria persona, non fa altro che confermare tale ipotesi. Oltre alla scelta del
seme potrai personalizzare la bustina sul fronte e sul retro, inserendo delle scritte o dei messaggi particolari utilizzando un inchiostro
biologico che non inquina e non altera la qualità dei semi, proteggendo così l'ambiente circostante.

Ogni materiale da noi utilizzato è completamente ecosostenibile, in quanto uno dei nostri obiettivi principali consiste nel combattere e
contrastare l'inquinamento ambientale, sfruttando le risorse che il pianeta ci offre ogni giorno.
Non cadere nella banalità, ma offri un pensiero speciale a una persona speciale.

Con i nostri semi e le nostre bustine personalizzate, i nostri gadget saranno in grado di parlare per te, offrendoti la possibilità di distinguerti
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dalla massa e colpendo profondamente il destinatario del tuo pensiero. Scegli fra le tantissime varietà di semi messi a disposizione, ispirandoti
alle caratteristiche della personalità del destinatario a cui vorrai offrire tale presente, oppure lasciati guidare dal tuo istinto e dalle tue emozioni.

All'interno del gadget saranno inoltre presenti le istruzioni per coltivare e far crescere al meglio il tipo di pianta da te prescelto, in maniera
che la persona che lo riceverà sappia prendersene cura e possa beneficiarne il più a lungo possibile. Da oggi scegliere il regalo dei propri sogni
è possibile grazie alle nostre bustine di semi personalizzate, un dono che ti farà apparire come persona speciale agli occhi di chi riceverà
questo regalo, che sicuramente saprà apprezzarti e ti considererà un vero amico sotto ogni punto di vista.
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