
Idee regalo per la Festa del papà

  

  

Da dove nasce il festeggiamento di un giorno dedicato al papà?

  

L'origine della Festa del papà è datata agli inizi del 1900 quando una signora iniziò a pensare di
festeggiare la figura del papà. La data della festa varia da stato a stato. In Italia si è stabilito di
far coincidere la festa del papà con il 19 marzo di ogni anno, giorno che ricorda San Giuseppe,
papà di Gesù.

  

Cosa regalare per la Festa del papà?

  

Il regalo migliore è quello che nasce dal cuore, quello personalizzato, quello che rimane nel
tempo e che ricorderà l'amore che proviamo per il nostro papà. 

  

Seda Decor vi potrà aiutare per trovare l'idea giusta per questa magica giornata.

    
    -  Avete deciso di regalare il poster di una vostra foto, incorniciato, che ritrae un
momento a voi molto caro. Veniteci a trovare, in negozio abbiamo un vasto assortimento di
cornice (personalizzabili, grezze, finite) che ben si adatteranno ai vostri ricordi. Inoltre è
possibile utilizzare dei passepartou (la striscia che collega la cornice alla tela) decorati e
personalizzabili.   
    -  Abbiamo anche un vasto assortimento di porta ritratti, porta foto, da tavola o da
appendere.   
    -  Che ne pensate di una maglietta o di un grembiule da cucina dipinti a mano? E'
un'idea personalizzabile al massimo, voi pensate all'idea del soggetto e noi penseremo al resto!

 1 / 3



Idee regalo per la Festa del papà

 
    -  Volete essere voi a realizzare il regalo per il vostro papà? Che ne dite di regalare un
quadretto con le impronte di una mano e di un piede
? In negozio abbiamo un vasto assortimento di materiale da poter utilizzare, inoltre potremo
consigliarvi sui colori e sul materiale dove appoggiare le impronte. E mettere una 
dedica su uno specchio
? In negozio abbiamo una vasta gamma di colori per vetro, per stoffa, per stoffa, per legno.
Inoltre possiamo prepararvi uno specchio seguendo le vostre indicazioni sulle dimensioni e
sulla cornice.
 
    -  Avete in mente di regalare un quadro? Venite a trovarci, Potremo aiutarvi a segliere fra
diversi pittori nostri collaboratori.   

  

  

Tutti gli oggetti personalizzati da voi, con le vostre mani, sono pezzi unici perchè ccreati
da voi per il vostro papà.

  

    
    -  Volete un'idea ancora più originale? Iscrivete il vostro papà ad uno dei nostri corsi
(acquerello, pittura ad olio, corsi creativi per bambini). Per informazioni 
contattateci
!
 

  

  

Non avete ancora idee? Passate a trovarci nel negozio di Reggio Emilia, saremo lieti di
consigliarvi per la scelta migliore per il vostro papà.
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Buona Festa del papà!
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