
1.   stampa il buono regalo e piegalo in 4 (email di conferma > visualizza   
     buono regalo > stampa) 
2.  stampa questo file (ita p.1 | eng p.2)
3.  ritaglia qui sotto lungo la linea e piegalo a metà
4.  personalizza il biglietto (da, a)
5.  all’interno pinza il buono regalo e scrivi il tuo messaggio d’auguri

* Se vuoi invitare il destinatario ad utilizzare il buono per un prodotto 
specifico (es. corso di falegnameria) puoi farlo, purché il valore del buono sia 
uguale o superiore al prezzo del prodotto scelto. Ricorda però che è solo 
un’indicazione simbolica, il buono è valido su tutto lo shop.
* Il buono può essere usato per corsi e workshop, ma non corrisponde ad 
un’iscrizione, il biglietto deve essere acquistato online dal destinatario.

Parallelo è un laboratorio sociale 
di giovani artigiani e creativi. 
Uno spazio per scappati di casa, 
da ogni parallelo del mondo.
parallelolab.com | @parallelolab
340 7763795 | info@parallelolab.com

Auguri!
per.....................................

da .....................................



1.   print your voucher and fold it in 4 (confirmation email > open  > print) 
2.  print this file (ita page 1 | eng page 2)
3.  cut along the line and fold it in half
4.  personalize your card (to, from)
5.  staple the voucher on the inside and write your message 

* You can suggest a specific use for the voucher, specifying a product or 
course, as long as the voucher amount is the same or higher than the price 
of the selected product. However, remember that you will just be giving a 
suggestion. The voucher is valid on all products.
* The voucher can be applied to courses and workshops, but it is not a valid 
ticket. Reserve your spot by completing the purchase of the course online.

Parallelo is a social lab by young 
craftsmen and creatives.  
A space for runaways from 
each parallel of the world.
parallelolab.com | @parallelolab
340 7763795 | info@parallelolab.com

gift
card
to.....................................

from................................


