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Kit con Semi da piantare Personalizzato
 

Una Scatolina con i tuoi Semi da Piantare completamente personalizzabile contentente Bustina, Vasetto e Torba per concimare Made
in Italy!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

Scatolina personalizzabile in quadricromia su tutta la superficie,
contenente un kit con semi da piantare Made in Italy composto da:
N. 1 bustina di semi in carta ecologica e riciclabile formato 6 x 6 cm;
N. 1 vasetto in fibra diametro 5 cm;
N. 1 cialda di torba.
Vasta scelta di semi disponibili: fiori, orto ed erbe aromatiche.
Formato Box: 6,5 x 6,5 x 5,5 cm.

Fantastica e pratica scatolina tutta personalizzabile ed ecologica da regalare come gadget o articolo promozionale ai tuoi clienti più fidati. Al suo
interno potranno trovare il kit completo per far crescere le proprie piantine con pochi ma indispensabili strumenti!

La scatolina contiene tutto l'occorrente per far crescere la pianta che preferisci.

Al suo interno troverai un kit completo di tutti gli strumenti indispensabili per far nascere e crescere un'elegante piantina.

Si tratta di un fantastico gadget da regalare ai tuoi clienti che ne saranno sicuramente entusiasti.

All'interno della scatolina, chi lo riceverà, troverà la bustina completamente ecologica contenente la semenza scelta tra tantissime disponibili, il
vasetto 100% ecologico poiché composto esclusivamente in fibra ed infine la torba, per concimare e far sì che il tuo semino cresca e da esso
nasca una bellissima pianta.

Avrai una vasta scelta di semenze tra le quali scegliere. Troverai semenze per far crescere fiori ornamentali di qualsiasi tipologia, da esterno e
da interno, tante piante per l'orto tra le quali poter scegliere, oppure semi per far nascere profumatissime erbe aromatiche per arricchire i piatti in
cucina e renderli ancora più appetitosi.

Tutto ciò in unico kit pratico e leggero racchiuso in una scatolina accattivante e facile da trasportare poiché occupa pochissimo spazio.

I tuoi clienti rimarranno piacevolmente sorpresi dal tuo gadget e li invoglierai a tornare più contenti che mai presso la tua attività.
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Prendersi cura del cliente regalando piccoli gadget fa sì che si fidelizzino e si sentano apprezzati e coccolati.
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