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Green Hope - edition 1

L’Orto che unisce
Acquista 〉

La Booktilla® di chi ama l'Ambiente e vuole migliorarlo
L’Ambiente è la nostra casa!
Con una storia di fantasia, che ci fa immaginare ambienti più belli e fonte di
ispirazione, Green Hope oﬀre una proposta di riscoperta degli spazi verdi
cittadini: luoghi dove poter incontrare, condividere e coltivare cibi e saperi.

Tutto il valore del Bookbody V. 1
1/2 litro sempre a portata di mano, con materiali BPA free con
funzione antibatterica. Tappo in alluminio silver. Un body verde
acqua che porta con sé il signiﬁcato dell’Armonia con l’Ambiente.

La preziosa Bookbox

Non una semplice confezione, ma un libro!
9 pagine che racchiudono il messaggio di Green Hope ed. 1:
ricordarci quanto l’ambiente sia una straordinaria risorsa,
che dobbiamo non solo preservare ma anche contribuire a
migliorare sempre di più.

Per ispirare ed esprimere chi ama
l’ambiente e vorrebbe che ogni angolo
di un paese, di un territorio, del
mondo, esprimesse bellezza e fosse in
qualche modo fonte di ispirazione e di
crescita per le persone.

Booktilla
The
Movement
Le iniziative supportate da Green Hope ed. 1 per contribuire a un mondo sempre migliore

Città più in armonia

L’albero è vita

La creazione di orti-parco
per dare linfa a città e ambienti più belli

Piantiamo un albero e salvaguardiamo un patrimonio fondamentale
per la nostra esistenza

Scopri
Scoprididipiù
più〉〉

Scopri di più 〉

#accessori, #guidaUtilizzo, #allGreenHopeEditions, #supporter

Green Hope Branded

Green Hope

Richiedi 〉

Acquista 〉

NEWS

F.A.Q. & Aiuto
Dove puoi trovare Booktilla®
Esprimi la tua realtà con Booktilla !
®

Unisciti al Movimento Booktilla®!

Un'idea e un prodotto by
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Acqua, ispirazione ed espressione sempre con te!

