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1000 punti MyFleurop (CHF 120.00)  
 
Potete ritirare il vostro premio presso il fiorista partner Fleurop nelle vostre vicinanze. 
 

 
 
1000 punti MyFleurop: attuale mazzo del mese con vaso in vetro e mandorle al cacao 
Gottlieber 
 
Questo premio comprende l’attuale mazzo del mese con vaso in vetro e una confezione 
cilindrica di mandorle al cacao Gottlieber (200g).  
Le mandorle vengono accuratamente tostate, rivestite di cioccolato fondente e spolverate 
con pregiato cacao in polvere. 
 
 

 
 
1000 punti MyFleurop: mazzo “Sole del sud“ con vino rosso Gudarrà – Aglianico del 
Vulture (75cl) e mandorle al cacao Gottlieber 

Questo premio comprende il mazzo “Sole del sud“ con una confezione cilindrica di mandorle 
al cacao Gottlieber (200g) e una bottiglia di vino rosso Gudarrà – Aglianico del Vulture 
(75cl).  

Le mandorle vengono accuratamente tostate, rivestite di cioccolato fondente e spolverate 
con pregiato cacao in polvere. 
 
Il vino rosso Gudarrà - Aglianico del Vulture DOC, più volte premiato, dal carattere 
complesso e intrigante, proviene dal rinomato vigneto Bisceglia nell’Italia del Sud, ai piedi 
del Monte Vulture nella Basilicata. 
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1000 punti MyFleurop: composizione floreale “Profumo poetico“ con miele millefiori 
svizzero e wafer Gottlieber Hüppen  

Questo premio comprende la composizione floreale “Profumo poetico“ e un vasetto di miele 
millefiori svizzero di Bee-Family nonché una confezione di wafer Gottlieber Hüppen “Special 
Edition for Fleurop“. 

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.  

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. 
 
 

 
 

1000 punti MyFleurop: composizione floreale “Profumo poetico“ incl. un portachiavi 
impreziosito con 112 cristalli SWAROVSKI® 

Questo premio comprende la compozione floreale “Profumo poetico“ con un portachiavi 
SWAROVSKI. 

Il portachiavi a forma di cuore in metallo pregiato è impreziosito con 112 autentici cristalli 
Swarovski. Il portachiavi è fatto di SWAROVSKI ELEMENTS. Misura 6 x 5 cm; cinturino: 
lungh. ca. 7,5 cm; anello in metallo color argento: ca. 3,5 cm. 
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1000 punti MyFleurop: foglia di agave decorata con fiori recisi, una bottiglia di WHITE 
Secco (75cl) e cuore di cristallo Swarovski 

Questo premio comprende una foglia di agave decorata con fiori recisi e con un cuore di 
cristallo SWAROVSKI. 

Il cuore di cristallo è appeso a un nastro di velluto nero ed è consegnato in un elegante 
sacchetto di organza di colore 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. 
 
 

 
 
1000 punti MyFleurop: tre rose e un set regalo Gudarrà “Southern Italian Essence“ 

Questo premio comprende tre rose nel colore di vostra scelta e un set regalo Gudarrà 
“Southern Italian Essence“. 

Il set regalo Gudarrà comprende due bottiglie di vino rosso Gudarrà - Aglianico del Vulture 
DOC (75 cl), una bottiglia di squisito olio d'oliva pressato a freddo "Olio Extra Vergine di 
Oliva" (50 cl) nonché una pietra vulcanica del Monte Vulture in un'elegante confezione 
regalo. Il pluripremiato vino rosso Gudarrà - Aglianico del Vulture DOC con il suo carattere 
complesso e affascinante proviene dalla rinomata tenuta Bisceglia ed è prodotto con uva 
coltivata nel Sud Italia, ai piedi del Monte Vulture, in Basilicata. 
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1000 punti MyFleurop: una rosa con un morbido orsacchiotto in peluche (bianco), 
mandorle al cacao Gottlieber, wafer Gottlieber Hüppen, un cuore in cristallo 
Swarovski e una bottiglia di WHITE Secco (75cl)  
 
Questo premio comprende una rosa nel colore di vostra scelta, un morbido orsacchiotto in 
peluche (bianco), una confezione cilindrica di mandorle al cacao Gottlieber (200g), una 
confezione di wafer Gottlieber Hüppen “Special Edition for Fleurop“, un cuore di cristallo 
Swarovski e una bottiglia di frizzante WHITE Secco (75cl). 
 
 


