
Come ordinare una fiaba  Biografia ragazzi

Per ordinare la fiaba occorre inviare le informazioni di seguito riportate, 
per email al seguente indirizzo rosa.maria452@gmail.com o tramite 
WhatsApp al seguente numero 3420235192.
Trattandosi di un lavoro su misura è necessario effettuare il pagamento nel 
momento in cui si inoltra l'ordine e inviare copia della ricevuta insieme 
alle informazioni.

Il costo del servizio è di 80,00 euro e comprende la creazione della fiaba, 
l'elaborazione della grafica, la lavorazione delle fotografie ai fini di 
ottimizzarne la risoluzione per la stampa e un libro formato A4 con 
copertina rigida da 40  pagine.

La spedizione ha un costo di 5,00 euro. ( Totale 50,00 euro) 

Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità: ricarica 
postpay o bonifico. Di seguito i riferimenti:

Dati per effettuare il pagamento:

Dati anagrafici

Nome: Rosa

Cognome: Maria

Codice fiscale: MRARSO85E66E536M

Codice postpay:

5333171089220491

Iban:

 IT29Y3608105138208837708844

mailto:rosa.maria452@gmail.com


Modalità e tempi di consegna:

Nell'arco di 20 giorni si riceve la bozza della storia alla quale sarà 
possibile apportare piccole correzioni. Una volta approvata la bozza il 
testo va in stampa e si riceve a casa in 7/ 10 giorni tramite corriere. La 
spedizione è tracciabile. Non appena la stampa sarà pronta vi verrà inviato 
il codice per tracciare la spedizione. 

Informazioni da fornire: 

Nome del cliente che ordina la fiaba e recapito telefonico

Riferimenti per la spedizione

Dedica per il bambino che riceve la fiaba

Nome dei genitori e di eventuali fratelli già presenti.

Nome del bambino protagonista

Reazione dei familiari davanti all'esito positivo del test di gravidanza e o 
analisi. Il papà era presente? Se no, come lo avete comunicato.

Come avete comunicato la notizia della gravidanza a parenti e amici.

Parto: normale o cesareo.

Il papà ha assistito?

Data, luogo di nascita, ora, cm e peso.

In caso di bambini nati prematuri: esperienza in Tin

Arrivo a casa

Battesimo

Prima pappa



Prima parolina

Primi passi

primo, secondo e terzo compleanno

Esperienza scolastica: nido e/ o materna elementari e medie

Eventuali attività ludico, sportive , musicali svolte ed eventuali 
riconoscimenti ottenuti.

Massimo 40 fotografie tra la gravidanza e i primi mesi. E' possibile 
includere anche eventuali ecografie.


