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Regali dal cuore: romantici prodotti fotografici di ifolor

I più bei momenti fotografici come regalo di San Valentino
Il 14 febbraio gli spiriti più romantici festeggiano in tutta la Svizzera il giorno degli innamorati.
Con le cartoline di auguri e i regali fotografici di ifolor, arricchiti di highlight personalizzati in
foto, la persona amata riceverà gli auguri di San Valentino in una maniera decisamente
particolare. Su ifolor.ch/it/inspire_san_valentino, ifolor presenta ottimi consigli regalo per
messaggi d'amore creativi. Lo specialista dei prodotti fotografici personalizzati offre inoltre
diversi modelli di creazione in romantici design.
L'atmosfera di romanticismo si sta già diffondendo in tutta la Svizzera, San Valentino è alle porte.
Ed è giunto il momento di trovare il regalo perfetto per la propria dolce metà. "I prodotti fotografici
dedicati soddisfano le esigenze dei clienti alla ricerca di regali sostenibili, che possano trasmettere
quel giusto tocco di personalità e ravvivare ogni giorno la gioia di stare insieme", spiega C. Karsten
Peters, Market Unit Manager Svizzera di ifolor. Ecco perché ifolor offre sconti di San Valentino
online e speciali modelli di creazione romantici per far sì che le sorprese provenienti direttamente
dal cuore riescano proprio a dovere.
Cartoline fotografiche, foto tazze o Smartphone Case per la dolce metà
Le promesse d'amore più belle trovano spazio sulla cartolina di auguri singola. Il fronte e il le pagine
interne della cartolina possono essere impreziositi con testi e immagini oppure con dediche scritte a
mano. L'augurio personalizzato alla persona amata può arrivare già con il caffè del mattino, su una
pratica foto tazza. Sullo Smartphone Case stampato a tutto tondo, invece, i momenti più belli
accompagnano il proprio tesoro nella quotidianità, mentre gli highlight fotografici riportati su un
display da parete o su un album fotografico assumono straordinarietà e valori di sostenibilità anche
a casa.

Ifolor è un servizio internazionale online per prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta
una serie di prodotti attraenti di alta qualità in ambito fotografico, come album fotografici, calendari
fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali, nonché numerosi regali fotografici. L'impresa a
conduzione familiare ifolor fondata in Svizzera nel 1961 è leader sul mercato in Svizzera e in Finlandia ed è
inoltre attiva in Germania, Norvegia, Austria, Svezia. L'impresa vanta stabilimenti di produzione dotati di
tecnologia all'avanguardia presso la sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava
nelle vicinanze di Helsinki (Finlandia). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ifolor.ch/it
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