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Egregi Signori,
Cari amici,
La Fondazione Loris (www.fondazione-loris.ch) si occupa a scopo benefico di persone,
in particolare giovani affetti da gravi patologie e del sostegno alle loro famiglie.
Essa propone l’iniziativa di acquistare biglietti augurali realizzati con le opere
calligrafiche dell’artista Gabriela Hess in vari soggetti per i vostri auguri per le festività
o altre occasioni.
Sul retro illustriamo le possibili combinazioni con i relativi costi, nella speranza di stimolare
il vostro interesse e di avere un riscontro positivo. Infatti, grazie al vostro aiuto possiamo
sostenere le nostre molteplici iniziative a favore di chi ha bisogno.

Sementina
ottobre 2019

Per i vostri acquisti vi preghiamo di compilare il tagliando e di inoltrarlo nelle modalità
specificate sul retro.

Cordiali saluti

Ing. Giorgio Bernasconi
Presidente Fondazione Loris

key-design.net

Soggetti
forniti con busta C5

Formati

Personalizzazioni
e costi
spedizione
da 1 a 20 CHF 10.–
da 21 a 51 CHF 12.–
da 51 a 100 CHF 15.–

Armonia

A5

Dono

Piuma

Gioia

(retro)

(4 pagine)

Auguri

Cuore

A5

(retro)

(2 pagine)

I biglietti augurali
creati dall’artista
Gabriela Hess,
sono un’iniziativa
promossa dalla
Fondazione Loris
a sostegno
delle molteplici
iniziative a favore
di chi ha bisogno.
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Sin da principio,
Gabriela Hess,
cerca la propria
espressività
approfondendo
la ricerca nel
movimento e
nella gestualità
della scrittura
diventando
calligrafa
dell’animo.
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con i suoi pennini.

Lavora nel suo
atelier a
Ponte Tresa
dove crea
opere originali
che rendono
unica ogni
parola scritta
con i suoi pennini.

gabrielahess.ch

gabrielahess.ch

Titolo dell’opera
Armonia

Titolo dell’opera
Armonia

Senza frase
La parte destra del retro viene lasciata bianca
Solo versione neutra per il formato A5 (2 pagine)
Da 1 a 20 CHF 5.–/pz.
Da 21 a 50 CHF 4.50/pz.
Da 51 a 100 CHF 4.–/pz.

Frase B
Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno
di Natale durerà tutto l’anno. Gianni Rodari
Da 1 a 20 CHF 7.–/pz.
Da 21 a 50 CHF 6.– /pz.
Da 51 a 100 CHF 5.–/pz.

Versione neutra per il formato A5
Da 1 a 20 CHF 6.50/pz.
Da 21 a 50 CHF 5.50/pz.
Da 51 a 100 CHF 4.50/pz.

Frase aziendale
Personalizzabile con la vostra frase ed eventualmente
il logo aziendale
Da 1 a 20 CHF 9.–/pz.
Da 21 a 50 CHF 7.50/pz.
Da 51 a 100 CHF 6.–/pz.

(4 pagine)

Frase A
Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare.
Ma a forza di gocce il mare si può riempire.
Angeline Jolie

Per maggiori informazioni:
info@key-design.net oppure 091 858 30 65

Compilare e inviare
via mail a
info@key-design.net

oppure spedire a
Fondazione Fondo Loris
c/o Curti & Molo SA
Casella Postale 1268
CH-6501 Bellinzona

Privato

Azienda

Nome

Cognome

Via

oppure inviare
foto via whatsapp

CAP

+41 (0)79 243 07 74
(Giovanni)

Email

Selezionare soggetti
e formati

Città

Armonia
A5 (4p) / A5 (2p)
Qt.

Qt.

Piuma
A5

Qt.
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Frase A
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