
ADOTTA UN ALVEARE

condizioni contrattuali

Apicoltura Di Domenico propone il presente regolamento per la definizione del rapporto che si instaura con chi sceglie

di aderire alla campagna “ADOTTA UN ALVEARE 2023”:

1. L’adozione dell’arnia si attiva con il versamento della quota corrispondente alla formula prescelta e il

modulo di adesione compilato.

2. Apicoltura Di Domenico offre come corrispettivo dell’importo relativo alla formula di adozione prescelta i

seguenti prodotti:

TIPO

ADOZIONE

Arnia fuco Arnia operaia Arnia regina

Costo 60€ 80€ 100€

Miele 2 kg 3 kg 4 kg

Visita in apiario per una

persona

✔ ✔ ✔

Sconto per il secondo

partecipante alla visita in

apiario

20% 20% 20%

Attestato di adozione ✔ ✔ ✔

Aggiornamenti sulla conduzione

delle arnie

✔ ✔ ✔

Invito all’evento di chiusura

della stagione apistica

✔ ✔ ✔

3. La consegna dei prodotti avverrà durante l’evento di chiusura della stagione apistica (dal 15 ottobre 2023 al

15 novembre 2023 circa). Il luogo verrà comunicato successivamente.

4. L’adozione prevede la personalizzazione dell’arnia con il nome da voi scelto e la consegna dell’attestato di

adozione.

5. Le visite in apiario si svolgeranno su appuntamento da concordare con l’apicoltore. Verranno comunicate

successivamente delle date disponibili per gli adottanti a cui potrete partecipare. Durata circa 2 ore.

6. Successivamente vi verrà inviato un link per far parte del gruppo whatsapp “Adozioni 2023” dove

verranno pubblicati gli aggiornamenti sullo stato degli alveari.

7. Il numero delle arnie è limitato: durante la stagione apistica può aumentare (in seguito ad

operazioni di sciamatura artificiale) o diminuire (a causa di avversità che colpiscono le colonie di api).

Per tale motivo Apicoltura Di Domenico si riserva di comunicare tramite le nostre pagine Facebook,

Instagram, sito internet oppure tramite il gruppo Whatsapp la disponibilità di nuove arnie o l’impossibilità di

accettare nuove adozioni.

8. Con la presente ci autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi

forma delle proprie immagini sul sito internet della Società Apicoltura Di Domenico, su carta stampata e/o su qualsiasi

altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della

Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente

promozionale.

9. Al 31/03/2024 il nome verrà cancellato dall’arnia per dare spazio a nuove adozioni.


