
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCHE’ ADOTTARE UN ALPACA DI “I NANI DI GIADA”? 

Adottare è sempre un gesto meraviglioso, la possibilità di accogliere in famiglia un nuovo membro può solo che portare gioia, soprattutto 
se quest’ultimo ha una lana sofficissima e due occhioni grandi! 

I nostri alpaca vengono allevati e curati secondo le loro esigenze fisiologiche, felici in branco ed immersi nella tranquilla natura. 

Questo progetto nasce per dare la possibilità di coronare un sogno, che per molti potrebbe non essere raggiungibile, avere un alpaca. 

Noi mettiamo al primo posto le loro necessità: cure, competenze, branco e spazio;  

I Nani di Giada è una piccola realtà, nata da me, Giada, una ragazza che a 22 anni decide di aprire un’azienda agricola dove animali e 
persone imparano a rapportarsi ed a stare in sintonia. 

Supportare l’azienda significa sostenere un’idea di allevamento che, cosciente delle esigenze dei vari animali, li alleva con passione e 
dedizione, cercando di sensibilizzare su un acquisto consapevole e sui temi della socializzazione, un’idea sostenibile e 100% Made in Italy! 

 

Adotta un alpaca 
E SOSTIENI UNA PICCOLA (MA AUDACE) IMPRESA ITALIANA 



PAGINA 1 

 

Come iniziare questa nuova esperienza: 

1 - La scelta del proprio alpaca 

Ogni alpaca ha un nome ed un carattere, il consiglio è di scegliere colui che più vi trasmette positività. 
 

Elvis 
 
Il nostro influencer, provate a mettergli 
una telecamera vicino e non perderà 
occasione di farsi notare! 
Simpatico, curioso ma abbastanza 
riservato, è uno degli alpaca che più si 
presta a socializzare con le persone. 
La sua curiosità non ha limiti, basta un 
telefono ed è subito magia!! 

 

Freddie 
 
Il Boss con la B maiuscola! 
Nella gerarchia del branco, non lascia 
posto a nessuno: lui mangia prima. 
Fisicamente è il più mingherlino, ma 
quando si tratta di cibo, diventa un 
leone! 
Basterà passare con un cestino di 
mangime nei pressi del recinto, perché 
tra voi sia amore a prima vista! 

 

Elton 
 
Un maschietto molto diplomatico, se 
fosse una persona probabilmente 
sarebbe un’intellettuale. 
Dal carattere dolce ma altruista (o un 
po' fifone, dipende dai punti di vista!) è 
sempre l’ultimo a mangiare. 
Il suo sguardo è infinitamente dolce, 
basta un attimo per perdersi nei suoi 
occhioni! 

 

 
 
 
 

 
 
 
La domanda è semplice: 

Quale alpaca desidereresti? 
 

 

 

 



 

2 - La scelta del pacchetto adozione:

 
In base al pacchetto che sceglierai, la tua donazione verrà esclusivamente utilizzata al fine di migliorare sempre più 
lo stile di vita dei nostri alpaca ed animali
 

 
 

Pacchetto JAZZ 
(Premium edition) 
 
contributo €277 

Cofanetto regalo in legno con

-Attestato di adozione; 

-Presentazione del tuo alpaca con video;

-Biglietto di presentazione del progetto con 
eventuali auguri da parte di chi dona 
l’esperienza (personalizzabile) 

-Campione di fibra del tuo alpaca; 

-Un anno di ingressi omaggio per chi 
adotta l’alpaca (escluso eventi) 

-Libro “il manuale degli alpaca” di Edoardo 
Fiocchi, completo di tante curiosità sugli 
alpaca; 

-Maglia alpacosa I Nani di Giada; 

-Alpaca-amigurumi artigianale.  

 
 

Scegli il tuo pacchetto e sostieni la nostra realtà che lavora sulla corretta socializzazione con gli 

animali e ne favorisce il benessere fisiologico ed etico
 
 
 
 
 

I metodi di pagamento accettati sono:
 
 
 

 

 

La scelta del pacchetto adozione: 

rai, la tua donazione verrà esclusivamente utilizzata al fine di migliorare sempre più 
ed animali. 

 

Cofanetto regalo in legno con: 

Pacchetto BLUES 
 (Full edition) 
 
 contributo €150 

Cofanetto regalo in legno con Cofanetto regalo in legno con

Presentazione del tuo alpaca con video; 

Biglietto di presentazione del progetto con 
eventuali auguri da parte di chi dona 

per chi 

Libro “il manuale degli alpaca” di Edoardo 
Fiocchi, completo di tante curiosità sugli 

-Attestato di adozione; 

-Presentazione del tuo alpaca con video; 

-Biglietto di presentazione del progetto 
con eventuali auguri da parte di chi 
dona l’esperienza (personalizzabile) 

-Campione di fibra del tuo alpaca;   

- 6 mesi di ingressi omaggio per chi 
adotta l’alpaca (escluso eventi) 

-Libro “il manuale degli alpaca” di 
Edoardo Fiocchi, completo di tante 
curiosità sugli alpaca; 

-Maglia alpacosa I Nani di Giada; 

-Alpaca-amigurumi artigianale. 

-Attestato di adozione;

-Presentazione del tuo alpaca con 
video;

-Biglietto di 
progetto con eventuali auguri da parte 
di chi dona l’esperienza 
(personalizzabile)

-Campione di fibra del tuo alpaca;

-Nr  

l’alpaca (escluso eventi)

-Libro “il manuale degli alpaca” di 
Edoardo Fiocchi, co
curiosità sugli alpaca;

-Maglia alpacosa I Nani di Giada;

-Alpaca

e sostieni la nostra realtà che lavora sulla corretta socializzazione con gli 

animali e ne favorisce il benessere fisiologico ed etico! 

I metodi di pagamento accettati sono: bonifico bancario, Satispay, contanti
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rai, la tua donazione verrà esclusivamente utilizzata al fine di migliorare sempre più 

Pacchetto REGGAE  
(Basic edition)  
 
 contributo €80 

Cofanetto regalo in legno con 

Attestato di adozione; 

Presentazione del tuo alpaca con 
video; 

Biglietto di presentazione del 
progetto con eventuali auguri da parte 
di chi dona l’esperienza 
(personalizzabile) 

Campione di fibra del tuo alpaca; 

Nr  1 ingresso omaggio per chi adotta 

l’alpaca (escluso eventi) 

Libro “il manuale degli alpaca” di 
Edoardo Fiocchi, completo di tante 
curiosità sugli alpaca; 

Maglia alpacosa I Nani di Giada; 

Alpaca-amigurumi artigianale. 

 

e sostieni la nostra realtà che lavora sulla corretta socializzazione con gli 

atispay, contanti. 
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Regolamento: 
 

- Stai sostenendo un progetto nuovo, giovane e meraviglioso; 
- L’adozione sarà valida per 1 anno, a partire dalla data indicata sul certificato e l’adottante sarà esclusivamente 

l’individuo indicato; 
- Elaboreremo la richiesta di adozione a partire dalla ricezione di pagamento; 
- L’adozione sarà considerata valida solamente dopo la ricezione del pagamento o della distinta; 
- I pacchetti di adozione verranno spediti nell’arco di 3-5 giorni lavorativi, verrà rilasciato il codice tracciabilità per 

monitorare il pacco; 
- I costi di spedizione dei prodotti indicati nel pacchetto sono INCLUSI, mentre, in caso di aggiunte extra di prodotti 

o materiale saranno da calcolare separatamente. 
- Non si ha l’obbligo di rinnovare l’adozione. 
- Una volta terminato il periodo di adozione verrete avvisati via mail. 
- Per dare la possibilità a più persone di partecipare, ogni alpaca può essere adottato da più persone 
- Nel caso in cui i prodotti indicati nel pacchetto fossero momentaneamente terminati, potrete scegliere se attendere 

la nuova fornitura o sostituirli con i prodotti da noi proposti; 
- Si può venire a visitare il proprio alpaca liberamente in tutte le occasioni di “fattoria aperta”. 
- L’adozione non implica la proprietà dell’animale, che rimane dell’azienda, e per tanto, non si hanno infinite libertà 

sull’animale. 
- I campioni della lana potrebbero terminare, in tal caso, verranno inviati successivamente alla tosatura. 
- Hai la possibilità di regalare un’esperienza UNICA ad un appassionato di questo animale: l’animale stesso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 



 
COMPILA LA SEGUENTE TABELLA ED INVIA
 
 

NOME E COGNOME  
(di chi fa il regalo) 

INDIRIZZO E N. CIVICO 
(per la spedizione, indicare anche il nome 
sul campanello) 

Nome sul campanello 

CITTA’ E CAP 

NR. TELEFONICO 

E-MAIL 

QUALE ALPACA VUOI ADOTTARE?

QUALE PACCHETTO VUOI SCEGLIERE?

A CHI VUOI INTESTARE IL CERTIFICATO 
DI ADOZIONE? 
Se ad esempio è un regalo, scrivi il nome ed 
il cognome della persona a cui vuoi regalare 
l’esperienza 

HAI QUALCOSA DA DIRCI o QUALCHE 
NOTA DA INSERIRE NEL BIGLIETTO DI 
AUGURI? 

FIRMA PER PRESA VISIONE DEL 
REGOLAMENTO 

BONIFICO BANCARIO: 
Bper Banca 
Intestatario: I Nani di Giada di Piraccini
IBAN: IT18B05387132040000033834
Causale: Acquisto prodotti az agr
 
SATISPAY: 
Ci trovi sotto la voce “negozi”: I Nani di Giada Az Agr o al seguente 
QR CODE. 
 
 
 
CONTANTI:  
Contattami per fissare l’appuntamento, evita un giro a vuoto!
3459617142 
 
 
INVIA LA TUA RICHIESTA A: 

            inanidigiada@gmail.com 

COMPILA LA SEGUENTE TABELLA ED INVIALA VIA MAIL ASSIEME ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO

 

 

(per la spedizione, indicare anche il nome 

 
 

 

 

 

 

QUALE ALPACA VUOI ADOTTARE? ELVIS  

FREDDIE  

ELTON  

QUALE PACCHETTO VUOI SCEGLIERE? JAZZ-PREMIUM €277  

BLUES – FULL €150  

REGGEA –BASIC €80  

A CHI VUOI INTESTARE IL CERTIFICATO 

il nome ed 
il cognome della persona a cui vuoi regalare 

 

HAI QUALCOSA DA DIRCI o QUALCHE 
NOTA DA INSERIRE NEL BIGLIETTO DI 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE DEL  

Piraccini Giada Az Agr 
03383481 

Causale: Acquisto prodotti az agr 

Ci trovi sotto la voce “negozi”: I Nani di Giada Az Agr o al seguente 

Contattami per fissare l’appuntamento, evita un giro a vuoto! 
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VIA MAIL ASSIEME ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO: 

 

 

 

 

 

 


