MODULO D’ORDINE BONSAI SOLIDALI
Cognome____________________________Nome___________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________
Città_________________________________Prov______________Cap__________________
Cellulare_______________________ Telefono______________________________________
Fax______________________Email______________________________________________
Consegna presso: _____________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
Telefono/Cellulare: ____________________________________________________________
Tipo di evento: ______________________________________________________________
Data evento: _______________________________________________________________
Note e/o
confezione:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BONSAI BASE

Ficus Retusa
Pepper
Olmo zelkova
Carmona
(Disp. anche Ligustro)
CARATTERISTICHE
Vaso Bonsai lungo 10-12 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa 15 cm; tronco stile
eretto con chioma a "ball".*
Contributo minimo: € 11,50/cad. - di cui € 3,00/cad devoluti al Ciai come donazione
Quantità minima ordinabile: 10 pezzi
TIPOLOGIA/QUANTITA': _____________________________________________________
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BONSAI MEDIUM

Ficus Retusa

Pepper

Ligustro

Olmo Zelkova

Carmona

CARATTERISTICHE
Vaso Bonsai lungo 15 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa 18-20 cm; tronco stile
eretto con chioma a "ball".*
Contributo minimo: € 14,00/cad. - di cui € 3,50/cad devoluti al Ciai come donazione
Quantità minima ordinabile: 10 pezzi
TIPOLOGIA/QUANTITA':________________________________________________

BONSAI TOP

Ficus Retusa
Carmona
Olmo Zelkova
Ligustro
CARATTERISTICHE
Vaso Bonsai lungo 15 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa 22-25 cm; tronco stile
eretto informale (ritorto a forma di "S"). *
Contributo minimo: € 16,00/cad. - di cui € 4,00/cad devoluti al Ciai come donazione
Quantità minima ordinabile: 10 pezzi
TIPOLOGIA/QUANTITA':________________________________________________
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BONSAI REGALO

Ficus Retusa
Carmona
Olmo Zalkova
(Disp. Anche Ligustro)
CARATTERISTICHE
Vaso Bonsai lungo 20 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa 28-30 cm; tronco stile
eretto informale (ritorto a forma di "S"). *
Contributo minimo: € 34,00/cad. - di cui € 9,00/cad devoluti al Ciai come donazione
Quantità minima ordinabile: 5 pezzi
TIPOLOGIA/QUANTITA':________________________________________________

BONSAI TESTIMONI

Ficus Retusa
Olmo Zelkova
(Disp. Anche Carmona)
CARATTERISTICHE
Vaso Bonsai lungo 25 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa 33-36 cm. *
Contributo minimo: € 50,00/cad. - di cui € 12,00/cad devoluti come donazione
Quantità minima ordinabile: 1 pezzo
TIPOLOGIA/QUANTITA':________________________________________________

SU RICHIESTA E' POSSIBILE ORDINARE ALTRE VARIETA' ED ESEMPLARI DI
DIMENSIONI PIU' GRANDI
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PIANTE GRASSE

CARATTERISTICHE
Pianta grassa mix succulenti o cactacee in vasetto diametro 4 cm (bianco o colorato);*
Contributo minimo: € 5,30/cad. - di cui € 1,40/cad devoluti al Ciai come donazione
Quantità minima ordinabile: 20 pezzi
TIPOLOGIA/QUANTITA':________________________________________________

CONFEZIONE CON SEMI

CARATTERISTICHE
Semi in vasetto; vasetto base quadrata 5x5x6,5 cm completo di cialda in torba disidratata,
semi di fiori o pianta aromatica, sassolini colorati, nastrino esterno, bigliettino personalizzato
con nomi, istruzioni e significato simbolico del seme scelto.
Contributo minimo: € 6,50/cad. - di cui € 1,50/cad devoluti al Ciai come donazione
Quantità minima ordinabile: 30 pezzi
TIPOLOGIA/QUANTITA':________________________________________________

*il confezionamento non è compreso e verrà quotato a parte sulla base delle confezioni scelte.
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Bonsai

Quantità totale

Importo totale €

BASE
MEDIUM
TOP
REGALO
TESTIMONI
PIANTE GRASSE
SEMI
CONFEZIONI
TOTALE

1. Modalità di pagamento
Inviate il presente modulo all'indirizzo daniela.antonini@ciai.it oppure al nr. di fax
02.8467715.
Il CIAI vi ricontatterà per confermarvi il vostro ordine e comunicarvi i costi di spedizioni e le
coordinate bancarie per effettuare la donazione a CIAI ed il pagamento delle bomboniere a
Vogliadibonsai.
2. Modalità di spedizione
Spedizione a mezzo corriere, il cui importo sarà a carico del destinatario.
3. Tempo di realizzazione
Si consiglia di prenotare le piante circa 3 mesi prima della consegna richiesta, in modo da
poter garantire la disponibilità dei bonsai.
Le bomboniere verranno recapitate indicativamente qualche giorno prima della data dell'evento
come da conferma che sarà inviata e secondo le modalità concordate.
Ad agosto e nei periodi festivi occorre calcolare qualche settimana in più.
4. Condizioni d'acquisto
Attenzione: inviando l’ordine di acquisto a mezzo fax o via e-mail, si accettano le condizioni di
vendita dettagliate alla pagina (vedere altro pdf presente nella stessa sezione del sito) e ci si
impegna a rispettarle, dichiarando di averne preso visione.
Data___________________Firma_________________________

Tutela dei dati personali del sostenitore
Con la compilazione del presente modulo i dati personali inseriti vengono forniti a due diversi titolari del Trattamento: CIAI
Onlus e Voglia di Bonsai.
Con l’invio del presente modulo si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla PRIVACY resa, ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs 196/03, dal titolare del Trattamento CIAI Onlus alla pagina (vedere altro pdf presente nella stessa sezione del sito) e
dell’informativa sulla PRIVACY resa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03, dal titolare del Trattamento Voglia di Bonsai’ alla
pagina (vedere altro pdf presente nella stessa sezione del sito) e si esprime ad entrambi i titolari sopra indicati il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte.
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