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Prezzo del box (compresa IVA 7.7%)       CHF   120.-                                                                                          

Prezzo di vendita per box CHF 480.- 

Ricavato per box CHF 360.- 

Campagna di raccolta «CANDLE OF LOVE» per il tuo Rotary Club 
    
L'Idea 
 
“CANDLE OF LOVE” è più di un lume: è un simbolo per i momenti più belli vissuti con una persona cara. Se la regali, puoi 
rivivere l'esperienza e allo stesso tempo mostrare la tua gratitudine 
Questo è un progetto esclusivamente per Rotary club, a favore della Fondazione Rotary Svizzera/Liechtenstein mine-ex. 
Con ogni “CANDLE OF LOVE” sostieni questa preziosa istituzione e regali un pò di luce nell'oscurità delle vittime delle 
mine antiuomo. 
 
Con ogni acquisto di un set di 3 al prezzo di CHF 30.-  
vengono versati alla fondazione mine-ex 3/4 del ricavato. 
 
SCOPRI IL CUORE SEGRETO! (SECRET HEART®) Noi orafi abbiamo 
passato molto tempo ad armeggiare e progettare nel nostro 
studio fino a quando non ci è piaciuta molto la “CANDLE OF LOVE”. 
Dovrebbe essere una forma sferica che sfocia in una forma di 
cuore. La soluzione sono due tacche contrapposte nel bordo del 
vetro, molto puristiche. La prospettiva trasforma il cuore in un 
SECRET HEART®. A seconda di come giri la tua «CANDLE OF LOVE», 
la silhouette diventa visibile o invisibile 
 
La campagna di raccolta 
 
Con un' azione nel nostro club, in occasione di una vendita 
domenicale in un mercato rurale, noi e sei Rotariani siamo stati felici 
di raccogliere CHF 3.300.- Complessivamente, la nostra campagna nel 
club ha ricavato CHF 13.000.- per mine-ex 
 
Regala luce - Regala amore 
 
A te stesso, ai tuoi cari, ai buoni amici, ai dipendenti e clienti e infine ai 
destinatari, bambini e adulti bisognosi. Ora siamo esperti e siamo felici 
di trasmettere la nostra esperienza. 
 
 
 

I lumi possono essere comandati da ora 
 

 

Il box contiene 48 candele, in pacchi di 3. 
È possibile vendere le candele singolarmente  al prezzo di CHF 10.-  
o in cartone da 3 per CHF 30.- 
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«CANDLE OF LOVE» COMANDA PER UN AZIONE NEL VOSTRO CLUB 

 
 

       PURE  (transparente) ICE (opaco) RED (rosso) 
        1 Box CHF 120.- 1 Box CHF 120.- 1 Box CHF 120.- 

 
 
 
 
 

 

Numero di Box: 
 

____________________________  
 
Il box contiene 48 candele, in pacchi di 3. 
 

___________________________ _________________________ 

 

Indirizzo di spedizione: Indirizzo di fatturazione:  
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