MYBEE
ADOTTA UN'APE

ABOUT MYBEE
In un alveare possono vivere fino a 90.000 api.
Le api sono responsabili dell'impollinazione della maggior parte
delle specie vegetali, garantendo biodiversità e il cibo sulle
nostre tavole.
Ogni giorno decine di migliaia di api muoiono per cause legate
all'inquinamento, ai pesticidi ed altre attività umane.
Questo lento spopolamento provoca gravi scompensi
all'ecosistema.
Contribuisci a fermarlo, aderisci al progetto: mybee

THE PROJECT
Prenditi cura dell'ambiente in cui vivi adottando 20.000 api.
Noi ci occuperemo di tutta la parte pratica e ti terremo
aggiornato via Whatsapp dell'andamento della tua arnia con un
resoconto testuale e fotografico ad ogni visita.

STARTING PACKAGES - (20.000 API)
Cartolina supporter + aggiornamento costante -9,90€

FIRST PACKAGES - (45.000 API)
Cartolina supporter + aggiornamento costante + 4 vasi 500gr
miele -29,90€

VISITOR PACKAGES - (70.000 API)
Cartolina + aggiornamento + 4 vasi 500gr + una visita guidata
all'arnia e lezione pratica (2 ore). -59,90€

FULL PACKAGES - (90.000 API)
Cartolina + aggiornamento + 4 vasi 500gr + una visita guidata
all'arnia e lezione pratica (2 ore) + tshirt Beedifferent -69,90€

MYBEE
HOW IT WORK
Il progetto prevede il posizionamento delle arnie all'interno di
zone rurali protette al fine di preservare la biodiversità ed
aumentare il numero di insetti impollinatori.
Ogni arnia proviene dal progetto BeeDifferent quindi è unica e
riconoscibile. La loro conduzione avviene nella maniera più
naturale possibile.
Ogni adozione serve a sostenere le spese di impianto, acquisto
arnie e loro mantenimento.
Installeremo un'arnia ogni volta che raggiungiamo la somma di
90.000 api adottate.
Il ritiro dei barattoli di miele avviene di persona ed è da
concordare.
La nostra base è nella provincia di Ancona, ed è qui che
operiamo e installiamo i nostri apiari.

GIFT A BEE
Regala un'arnia. Adotta il progetto MyBee e regalalo ad una
persona a te cara.
I vantaggi?
Difendi gli insetti impollinatori;
Diffondi sensibilità ambientale;
Ogni volta che invieremo gli aggiornamenti, questa persona
penserà a te.

CONTACT US:

SOCIAL

beefferent(at)gmail.it
+39 320 11 82 252

www.beedifferent.info - Giacomo Tognon
Strada Scornabecco,82 60019 Scapezzano di Senigallia (AN) Italy

