
Dante e Beatrice, Lancillotto e Ginevra, 
Ulisse e Penelope, Tristano e Isotta, 
Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca… 
storie d’AMORE rese immortali dal potere della scrittura

TIscriviAMO nasce per aiutarvi a rendere la
 Vostra storia d’AMORE un racconto unico e indimenticabile

RegalateVi e regalate ai Vostri invitati 
l’emozione di leggere la Vostra 
storia d’amore immortalata 
in un libro-bomboniera: 
un oggetto prezioso, esclusivo, 
curato in ogni dettaglio



A questo punto si passerà alla realizzazione della parte grafica. 
Dopo l’approvazione della grafica e di eventuali illustrazioni commissionate
ai più quotati professionisti del settore, il vostro libro-bomboniera verrà 
impaginato e pronto per la stampa.

Per raccontare la Vostra storia in un libro-bomboniera unico è indispensabile 
una consulenza personalizzata. Si inizierà con un questionario di immersione
che potrete divertirvi a compilare individualmente. 

I nostri scrittori vi proporranno quindi più possibili trame: ne sceglierete una,
che si evolverà nella prima bozza del racconto della Vostra storia.
Ascoltato il Vostro feedback, dopo un attento editing e correzione di bozza
professionali, si arriverà alla seconda bozza. 

Il Metodo “TIscriviAMO”



Una storia talmente unica e preziosa merita una degna cornice,
la veste fisica del libro che andremo a realizzare, in varie opzioni 
in base alle vostre esigenze: l’unico limite sono le vostre ambizioni.

STANDARD 
L’ESSENZIALE E’ LA CHIAVE 
PER ARRIVARE ALL’ANIMA

PREMIUM (copertina in similpelle) LUXURY (copertina in vera pelle)  
 IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI SI SENTE IN PUNTA DI DITA

La stampa del vostro libro-bomboniera



DREAM ELITE 
NELL’UNICITA’ CI SI DISTINGUE 

OLTRE OGNI ASPETTATIVA
(interamente personalizzato 

sulla base delle vostre esigenze)

ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI:
A tutte le opzioni sopra elencate è sempre possibile abbinare diverse tipologie di confezioni.

È inoltre possibile far illustrare la vostra storia dall’opera personalizzata di un illustratore professionista così come 
arricchire ulteriormente l’opera inserendo dei capilettera miniati realizzati da un maestro amanuense.

“L’amore è uno scampolo mortale di immortalità”
FERNANDO PESSOA

info@tiscriviamo.it - +39 388 388 8897

DREAM PREMIUM 
IL FASCINO SENZA TEMPO 

DELLA LAVORAZIONE MANUALE
(copertina antichizzata, rilegatura e finiture a mano) 

DREAM LUXURY 
IL LUSSO E’ TUTT’UNO CON LA BELLEZZA 
(copertina in ecopelle, stoffa pregiata 
o vera pelle, lavorazione a mano)


