
Come ordinare una fiaba di classe o maestra

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 35,00 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 20 cm x 20 cm
con copertina rigida da 28 pagine.

La spedizione ha un costo di 5,00 euro. ( Totale 40,00 euro) 

In caso di un quantitativo superiore il costo varia da 2 fiabe a 10 il costo è 
di 25,00 euro a libro. Da 10 in su il costo è di 15,00 euro a libro. ( i 
pacchetti sono formulati per dare la possibilità ai genitori di conservare un 
ricordo con una spesa sostenibile) 

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

mailto:rosa.maria452@gmail.com


Iban:

 IT29Y3608105138208837708844

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

-classe e sezione

-numero insegnanti

-insegnante nome e materia

-breve descrizione degli insegnanti
( es: persona solare, allegra, rigida, creativa etc )

-abitudini della classe, se presenti.

-avvenimenti importanti che vi piacerebbe ricordare
(es. gita scolastica, progetto didattico, carnevale, natale in classe etc)

Massimo 20 fotografie. Le foto possono ritrarre la classe durante le varie 
attività. E' possibile anche inserire un primo piano per ogni alunno e il 
nome e verrà realizzato un collage. In questo caso le foto sono da 



considerarsi in più alle 20 ed è necessario aggiungere un supplemento una 
tantum di 5,00 euro. ( non 5,00 euro a libro) 


