ADOTTA UN’ARNIA 2019
Le api, con il loro facoso lavoro forniscono un omo e salutare alimento per
gli uomini e contemporaneamente aiutano la natura grazie ad una preziosissima opera di impollinazione.
Vuoi avere l'opportunità di conoscerle
da vicino?
Vuoi aiutarci a salvaguardarne la specie?
L’iniziava servirà ad aiutarci a cercare di
incrementarne il numero di alveari, in
quanto sono sempre più numerose le
avversità ed i nemici che colpiscono le
nostre amiche e che ne stanno meendo in serio pericolo la loro sopravvivenza.

-Le pologie di miele potranno essere scelte in
base alla produzione annuale.
Inoltre :
Verrà comunicata la disponibilità del miele non
appena prodoo e l’adoante potrà ordinare-rirare il quantavo desiderato in
ancipo rispeo alla chiusura della stagione (seembre).

IBAN IT65P0200830960000001450739
Cod. BIC SWIFT : UNCRITM1EB5
C.C intestato a Ferraud Clon Giorgio
Banca unicredit di Sant’Ambrogio

Inoltre , oltre al miele , avrai dirio :
=> Una visita annuale nell’apiario
(indicavamente nel mese di Maggio)
=>La certezza di rirare un quantavo della
produzione dell’apiario cui l’alveare fa parte ,
equivalente alla quota versata
=> Ricezione via posta eleronica di un aestato
comprovante l’adozione a distanza

Apicoltura GioEle
Di
Cigna Elena & Ferraud Giorgio
Indirizzo:
www.gioelemiele.it
e-mail: ferclo@virgilio.it

Per aderire alla nostra iniziava è necessario versare il contributo entro il 30
Maggio 2019 presso la nostra azienda (
previa telefonata ) , o durante la giornata di porte aperte o tramite boniﬁco
bancario
Note : Indicazione di massima della disponibilità dei mieli prodo in una stagione :
==> Fine giugno : Acacia , tarassaco/ciliegio
==> Fine luglio : Tiglio
==> Metà seembre : Castagno-Tiglio, Milleﬁori, Flora Alpina o Rododendro, Melata

Mobile: (+39) 338/7166873
Via Viandotta, 13 - 10057
San’t Ambrogio - Torino - ITALY

L’adozione da diritto :
CON UN CONTRIBUTO DI 50,00 € :
5 vasi da 1kg o in alternativa
9 vasetti da 500g ) OPPURE
100 € PER :
10 vasetti da 1kg o in alternativa
18 vasetti da 500g )

