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verde = stampa a caldo 
            metallo colore 
 argento

fucsia stampa in fluo

bollino adesivo colore fluo

cartoncino riciclato

Tè nero Ceylon  |  Zenzero  |  Fragole  |  Uva passa  |  Pepe rosa
2 TAZZEMISCELE ALTA 

QUALITÀ

Tea bag - cm 7 x 9 x 0,15 - Contiene 3 grammi di tè in foglie di alta qualità con aromi naturali e tutte 
le certificazioni U.E. per il consumo umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbu-
stamento. Confezionata in un sacchetto protettivo, monodose, termosaldato, in plastica per alimenti.

2 LINGUEASSEMBLATO 
A MANO

Libretto - cm 9 x 10 (chiuso), 24 
facciate stampate in offset su carta ri-
ciclata. Rilegatura a 2 punti metallici.  
Chiusura con bollino adesivo indicante 
la data di scadenza del blend. 

Pagine speciali - Alla conclusio-
ne della lettura seguono 3 pagine di 
brevi informazioni e curiosità sul segno 
protagonista.

Contenuti multimediali 
Grazie a un QRcode nella terza 
di copertina, è possibile 
accedere ai 
contenuti 
multi-
mediali e 
raggiungere 
l’autrice per 
richieste 
specifiche. 

   Anche in audio con la voce 
   di Jennifer Aniston grazie a

La doppiatrice Eleonora De Angelis 
(del Toro) voce italiana di Jennifer Aniston ha letto 
per noi i 12 racconti. Cresciuta in una famiglia di at-
tori, doppiatori e musicisti, si diploma all’Accademia 
d’Arte Drammatica e si specializza nel doppiaggio. 

www.vixvocal.it

AUTRICE | Irene ZANIER - |         LunAstrologica
Astrologa per vocazione, Astro Coach e Blogger per passione, Irene nasce sotto il segno dell’Ariete. Sarà stata la 
nascita a Palmanova, la città a forma di stella, oppure la volontà ben chiara fin dall’infanzia di dedicarsi al cor-
teggiamento dell’Anima con strumenti non convenzionali, fatto sta che la vita la conduce ad affiancare agli studi 
psicologici quelli esoterici e astrologici. 

f o t o :  D a n i e l a  Z A P P A L À


