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DA OGGI PER TUTTI I NUOVI
CLIENTI SPESE DI SPEDIZIONE
E IMBALLAGGIO GRATIS ANCHE
PER L’ORDINE DI UN SOLO
SCRIGNO DEL CUORE!*
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IL NUOVO RITO DI COMMIATO:
GARANZIA DI SUCCESSO
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SCRIGNO DEL
CUORE

IL CERIMONIALE
Scrigno del Cuore permette una
cerimonia innovativa ed emozionante
che garantisce un significativo
e degno omaggio alla Persona
scomparsa nonchè grande pubblicità
e prestigio per la Vostra Impresa.

Scrigno del Cuore è un elegante
feretro con incisi dei piccoli cuori
che i familiari possono prendere e
conservare in ricordo del proprio caro.
Un originale prodotto indispensabile
per la moderna impresa funebre
che così potrà offrire una cerimonia
esclusiva ed indimenticabile.

www.scrignodelcuore.com

www.scrignodelcuore.com
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Prendi

del cu re
Il Cerimoniale di scrigno
il tuo gesto d’amore
made in italy

I Libretti con minipenna e cuori di cartoncino

I Cuori di Cartoncino

I Libretti “Il nuovo Rito di Commiato”
e minipenne, entrambi personalizzabili
con il nome della Vostra Impresa,
vanno sistemati sui banchi della Chiesa
per una più agevole distribuzione ai
partecipanti alla Cerimonia.
Aiutano l’impresario a spiegare
l’emozionante rito di Scrigno del Cuore.

I cuori di cartoncino vanno inseriti
all’interno della sede da cui sono stati
estratti i singoli cuori di legno.
Su ogni cartoncino si può scrivere una
dedica da lasciare al proprio caro.
Esempio: “Ciao nonno Giuseppe,
proteggici dal Cielo...”

Il Libretto, all’interno, riporta la
seguente dicitura:

Un oggetto della tradizione
che non poteva assolutamente
mancare: un prezioso rosario in
ematite con i grani a forma di
cuore.

Gli astucci servono a contenere
i cuori in legno incisi sullo Scrigno
del Cuore e vanno consegnati ai
partecipanti alla cerimonia.

“Durante questa Cerimonia, dallo Scrigno del
Cuore del nostro Caro possiamo prendere, se
lo desideriamo, un piccolo cuore di legno come
ricordo.
Al suo posto possiamo lasciare un messaggio
utilizzando i cartoncini a forma di cuore qui
accanto.”

Il Libro delle Firme
Il Rosario

Gli Astucci

L’Espositore del libro firme

Nel Libro delle Firme i
partecipanti alla cerimonia
possono lasciare la propria firma a
testimonianza di aver preso parte
al rito, ovvero di aver prelevato un
cuore di legno a memoria del caro.

L’Espositore va posto accanto al
Libro delle Firme.
Esso riporta la seguente dicitura:
“Lasciate su questo Libro un Vostro
pensiero o la semplice firma, sarà per noi
un ricordo di quanto ci siete stati vicini in
questo giorno.
Durante la Cerimonia, se lo desiderate,
potrete prendere un piccolo cuore di legno a
memoria del nostro Caro”.
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La Scatola Grande
I cuori in legno eventualmente
rimasti sullo Scrigno del Cuore,
al termine della cerimonia, vanno
riposti nella scatola grande che va
consegnata ai familiari.

