
Bomboniere



Pop up aperto
Questa è l’alternativa più creativa e accattivante alla 
lettera regalo poiché presenta un albero pop up 
all’interno. Il biglietto non è personalizzabile con un 
messaggio ma mantiene gli stessi contenuti della 
lettera: informazioni su Biorfarm, come riscattare 
l’albero, e cosa contiene il regalo. 

Dimensione15x15 cm



Pop up chiuso
Questa è la presentazione fronte e retro del biglietto pop 
up. Il retro riporta le informazioni su Biorfarm e 
l’importanza e il  valore del regalo. 

E’ possibile visualizzare il video della resa grafica del 
biglietto pop up al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tAkax_bMjR4 

https://www.youtube.com/watch?v=tAkax_bMjR4


Lettera digitale
Questa mail customizzabile con un messaggio personale 
rappresenta il modo più semplice e rapido per informare 
la persona del regalo che ha ricevuto.  
Nella mail sono presenti tutte le informazioni utili a 
partire da cos’è Biorfarm seguendo con le modalità di 
riscatto del proprio albero e cosa comprende il regalo.  

Dimensione A4



Lettera cartacea
Questa lettera stampata customizzabile con un 
messaggio personale rappresenta il modo più diretto per 
informare il destinatario poiché da la possibilità di 
consegnare di persona il regalo. La lettera riporta tutte le 
informazioni utili a partire da cos’è Biorfarm seguendo 
con le modalità di riscatto del proprio albero e cosa 
comprende il regalo.  

Solo fronte  
Dimensioni A4 (210x297 mm)



Card 15x15
Questa proposta parte dall’idea che il dono che stiamo facendo ai 
nostri ospiti è prezioso e delicato. Per questo motivo questa 
proposta è un piccolo pacchetto da scartare, proprio come un dono. 
La forma della busta esterna ricorda quella di foglie che si chiudono. 
Il testo è inserito su un cartoncino fronte/retro di dimensioni circa 
15x 15 cm. 

La tipologia di carta può andare da un cartone naturale a un colore 
craft più scuro. Il colore della busta andrà in contrasto con quello del 
cartoncino interno.



Card 15x15



Segnalibro
Questa proposta tieni in considerazione il fatto che alle 
persone che partecipano al nostro matrimonio farà 
piacere tenere qualcosa che gli ricordi questa giornata.  

In questo caso la bomboniera che svolge la funzione di 
informare la persona dell’albero che ha vinto, diventa 
anche un segnalibro  
da conservare. Il segnalibro può essere personalizzato 
con un cordino di corda o altro materiale.



Segnalibro
Il segnalibro è racchiuso all’interno di una 
busta con sticker personalizzato.  

La tipologia di carta può andare da un cartone 
naturale a un colore craft più scuro. Il colore 
della busta andrà in contrasto con quello del 
segnalibro.  

Segnalibro fronte/retro, rounded corners 
Dimensioni:7x20cm



Lettera A5
Questa proposta è un pieghevole fronte/retro. 
L’idea alla base di questa idea è la scoperta per step 
di quello che è il nostro regalo. 
Una volta chiuso il pieghevole ha una linguetta che 
ti lascia intravedere il titolo del messaggio. 

Dimensioni aperta: 21x14,85 cm



Lettera A5



GRAZIE!

www.biorfarm.com 
info@biorfarm.com 

+39 342 8484581

http://www.biorfarm.com
mailto:info@biorfarm.com

