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1500 punti MyFleurop (CHF 180.00) 
 
 
Potete ritirare il vostro premio presso il fiorista partner Fleurop nelle vostre vicinanze. 
 
 

 
 
1500 punti MyFleurop: composizione floreale “Tête à Tête“ con una bottiglietta di Prosecco 
Albino Armani DOC e due flûte, portachiavi con 112 cristalli Swarovski®, wafer Gottlieber 
Hüppen 
Questo premio comprende la composizione floreale “Tête à Tête“ con una bottiglietta Prosecco 
Albino Armani DOC (20 cl) e due flûte, un portachiavi impreziosito con 112 cristalli Swarovski® e una 
confezione di wafer Gottlieber Hüppen “Special Edition for Fleurop“. 
 
Questo elegante Prosecco è coltivato nella regione italiana del Friuli. Circondata dalle Alpi carniche, lì 
si trova la regione DOC delle coltivazioni del vitigno Glera. L’eccellente Prosecco è prodotto dalla 
famiglia Armani che vanta un’esperienza nella coltivazione e produzione di vini di ben oltre 400 anni. 
 
Il portachiavi a forma di cuore in metallo pregiato è impreziosito con 112 autentici cristalli 
Swarovski®. Misura portachiavi: 6 x 5 cm; cinturino: lungh. ca. 7,5 cm; anello in metallo color argento: 
ca. 3,5 cm. 
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1500 punti MyFleurop: orchidea “Eleganza naturale”, vino rosso Ripasso Albino Armani DOC 
(75 cl), mandorle al cacao Gottlieber, miele millefiori svizzero di Bee-Family 
 
Questo premio comprende l’orchidea “Eleganza naturale”, una bottiglia di vino rosso Ripasso Albino 
Armani (75 cl), un barattolo di mandorle al cacao Gottlieber (200 g) e un vasetto di miele millefiori 
svizzero di Bee-Family. 
 
Coltivato nella regione montuosa-collinare della Valpolicella, il nostro Ripasso convince per la sua 
struttura e complessità, ottenute con una seconda fermentazione del giovane vino rosso su vinacce 
Amarone. 
 
Le mandorle vengono accuratamente tostate, rivestite di cioccolato fondente e spolverate con 
pregiato cacao in polvere. 
 
Il miele dell'azienda Bee-Family – fornito da apicoltori svizzeri – convince grazie al suo elevatissimo 
standard qualitativo, la qualità certificata e la garanzia di essere privo di residui.  
 

 
1500 punti MyFleurop: mazzo “Incantesimo fiorito” con vaso in vetro, set regalo di tè 
Gottlieber, mandorle al cacao Gottlieber, set regalo di miele Bee-Family 
 
Questo premio comprende il mazzo “Incantesimo fiorito“ con vaso in vetro, un set regalo di tè 
Gottlieber con 3 diversi tipi di tè, un barattolo di mandorle al cacao Gottlieber (200g) e un set regalo 
di miele Bee-Family con 6 diversi tipi di miele di 70 g ciascuno.  
 
Il set regalo di tè comprende un tè verde Gunpowder di ottima qualità, un tè bianco leggermente 
piccante e un rinfrescante infuso alla frutta. Suscita l’entusiasmo di chi lo riceve per l’impeccabile 
qualità dei prodotti, per gli estetici barattoli dal design orientaleggiante nonché per il pratico infusore. 
 
Le mandorle vengono accuratamente tostate, rivestite di cioccolato fondente e spolverate con 
pregiato cacao in polvere. 
 
In base alla stagione, il set regalo di miele contiene i seguenti tipi: miele di girasole, miele millefiori 
svizzero, miele di bosco svizzero, miele di facelia, miele di tiglio, miele di lavanda oppure miele di 
coriandolo. 
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1500 punti MyFleurop: mazzo “I Love you“, mandorle al cacao Gottlieber, wafer Gottlieber 
Hüppen 
 
Questo premio comprende il mazzo “I Love you”, un barattolo di mandorle al cacao Gottlieber (200g) 
e una confezione di wafer Gottlieber Hüppen “Special Edition for Fleurop“. 
 
Le mandorle vengono accuratamente tostate, rivestite di cioccolato fondente e spolverate con 
pregiato cacao in polvere. 
 
La confezione Gottlieber Hüppen contiene 8 wafer Premium imballati singolarmente nei gusti Irish 
Cream, Cappuccino e Amaretto. Per questa squisita delicatezza svizzera vengono impiegate soltanto 
materie prime di qualità pregiata, praticamente esclusivamente di provenienza certificata e biologica, 
dall’ambito del commercio equo. 

 
 
1500 punti MyFleurop: Bottiglia di vino rosso Amarone Albino Armani DOCG decorata con 
fiori, set regalo di miele Bee-Family, set regalo di tè Gottlieber, cuore in cristallo Swarovski® 
 
Questo premio comprende una bottiglia di vino rosso Amarone Albino Armani DOCG (75 cl) decorata 
con fiori, un set regalo di miele Bee-Family con 6 diversi tipi di miele di 70 g ciascuno, un set regalo di 
tè Gottlieber con tre diversi tipi di tè e un cuore in cristallo Swarovski®. 
 
L’Amarone proviene dalla regione montuosa-collinare della Valpolicella e presenta una straordinaria 
gamma di aromi che gli permettono di far parte dei grandi vini rossi d’Italia. La sua particolarità 
consiste nel fatto che viene prodotto con uva passa. 
 
In base alla stagione, il cofanetto miele contiene i seguenti tipi: miele di girasole, miele millefiori 
svizzero, miele di bosco svizzero, miele di facelia, miele di tiglio, miele di lavanda oppure miele di 
coriandolo. 
 
Il set regalo di tè comprende un tè verde Gunpowder di ottima qualità, un tè bianco leggermente 
piccante e un rinfrescante infuso alla frutta. Suscita l’entusiasmo di chi lo riceve per l’impeccabile 
qualità dei prodotti, per gli estetici barattoli dal design orientaleggiante nonché per il pratico infusore.  
 
Il cuore di cristallo è appeso a un nastro di satin, in un elegante sacchettino di organza color argento. 
Cuore in cristallo Swarovski® (Eternal Love): color cristallo, dimensioni 2,8 cm; nastro in velluto: 
lungh. +/- 40 cm; prolunga e chiusura in metallo color argento: +/- 6 cm. 
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1500 punti MyFleurop: portaghiaccio “Partytime” con Prosecco Albino Armani DOC, cuore in 
cristallo Swarovski®, wafer Gottlieber Hüppen, miele millefiori svizzero di Bee-Family, 
tavoletta di cioccolato “Hello Sunshine” di Munz 
 
Questo premio comprende il nostro portaghiaccio “Happy Feelings” decorato con fiori e tre bottiglie di 
Prosecco Albino Armani DOC (20 cl ciascuna), un cuore in cristallo Swarovski®, una confezione di 
wafer Gottlieber Hüppen “Special Edition for Fleurop“, un vasetto di miele millefiori svizzero di Bee-
Family e una tavoletta di cioccolato “Hello Sunshine” di Munz. 
 
Questo elegante Prosecco è coltivato nella regione italiana del Friuli. Circondata dalle Alpi carniche, lì 
si trova la regione DOC delle coltivazioni del vitigno Glera. L’eccellente Prosecco è prodotto dalla 
famiglia Armani che vanta un’esperienza nella coltivazione e produzione di vini di ben oltre 400 anni.  
 
Il cuore di cristallo è appeso a un nastro di satin, in un elegante sacchettino di organza color argento. 
Cuore in cristallo Swarovski® (Eternal Love): color cristallo, dimensioni 2,8 cm; nastro in velluto: 
lungh. +/- 40 cm; prolunga e chiusura in metallo color argento: +/- 6 cm. 
 
La confezione Gottlieber Hüppen contiene 8 wafer Premium imballati singolarmente nei gusti Irish 
Cream, Cappuccino e Amaretto. Per questa squisita delicatezza svizzera vengono impiegate soltanto 
materie prime di qualità pregiata, praticamente esclusivamente di provenienza certificata e biologica, 
dall’ambito del commercio equo. 
 
Il miele dell'azienda Bee-Family – fornito da apicoltori svizzeri – convince grazie al suo elevatissimo 
standard qualitativo, la qualità certificata e la garanzia di essere privo di residui.  
 
Il barattolo regalo dal design accattivante contiene una tavoletta di eccellente cioccolato al latte 
svizzero di Munz (100 g). Prodotto in Svizzera con i migliori ingredienti, sarà davvero difficile resistere 
a una tale prelibatezza. 
 


