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Nel prezzo di acquisto della partecipazione è inclusa una busta non

stampata.

Non sono previsti costi di prima impaginazione.

Qualora venissero richieste prove di impaginazione su più formati, il costo

è pari a euro 15.00 cad. a partire dalla seconda impaginazione.

Sono esclusi cambiamenti minimi relativi a correzioni, errori di ortografia

e variazioni di piccolo conto.

I prezzi delle partecipazioni includono la stampa.

Acquisto minimo 50 pezzi per formato e dimensione.

I prezzi si intendono per pezzo e includono l'IVA.

Formato Cartolina

Formato Libro

Formato Trittico

Formato Postale

Formato Tasca
la partecipazione comprende

un cartoncino separato per invito

Formato Cartella
la partecipazione comprende

due cartoncino separati

per annuncio ed invito

1.50 €

2.20 €

2.60 €

2.90 €

4.00 €

4.50 €



Invito al ricevimento
Disponibile nelle dimensioni 13x8 cm, 8x8 cm e 12x12 cm

Busta aggiuntiva non stampata

Personalizzazione della busta

Stampa indirizzo sulla busta

Save the date

Biglietto di ringraziamento
dimensione 9x14 cm, inclusa busta non stampata

Bigliettini Bomboniere
Ordinabili in multipli di 25 (minimo 100 pezzi)

Stampa sul retro

0.60 €

0.25 €

0.50 €

1.50 €

0.70 €

1.20 €

0.30 €

0.30 €



Chiusura con ceralacca

Sigillo personalizzato
realizzato in legno e ottone

Chiusura con

etichetta personalizzata

Chiusura con nastro

ed etichetta personalizzata

Legatura della partecipazione

ai cartoncini di invito

1.70 €

45.00 €

0.80 €

1.80 €

1.00 €



Realizzazione

di un progetto personalizzato

Personalizzazione

dei colori di stampa
dei motivi decorativi già a catalogo

Realizzazione della matrice

del testo con scrittura a mano

Scrittura

del testo a mano

Partecipazione

in formato digitale

A partire da

100.00 €

A partire da

40.00 €

A partire da

50.00 €

A partire da

8.50 € cad

A partire da

15.00 €

I costi di personalizzazione grafica vengono preventivati sulla base delle

richieste dei clienti.

I prezzi includono l'IVA.


