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Scrigno del Cuore, il nuovo servizio per le famiglie

«Ora le famiglie italiane possono accedere direttamente all’elenco
delle onoranze eccellenti selezionate».

«Ora su internet, all’interno del nostro sito, è possibile trovare l’elenco delle onoranze eccellenti
che hanno disponibile lo Scrigno del Cuore e a cui le famiglie possono rivolgersi con fiducia,
in virtù del nostro speciale accreditamento», ci racconta Gianluca Pacini, creatore del concept
di Scrigno del Cuore. 
«Così il nostro sito, www.scrignodelcuore.com, si rinnova all’insegna di una maggiore chiarezza
per le famiglie italiane: un’agevolazione che consente loro di interpellare prontamente un’impresa
di onoranze funebri che, in linea con la nostra politica aziendale, si impegna anche a sostenere
la ricerca scientifica e la salute delle future generazioni con la campagna Insieme per una scelta
d’amore - L’ultimo dono è per la ricerca».

www.tecnicanews.com

A lato, Gianluca Pacini,creatore del concept 
di Scrigno del Cuore e di Prima Bottega Ebanisteria Italiana.

Scrigno del Cuore - Tel. 0862 761579  - Mobile 337 661634 - www.scrignodelcuore.com - scrignodelcuore@gmail.com
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Scrigno del Cuore, la migliore pubblicità per la 
tua impresa
Gianluca Pacini ci spiega perchè «Scrigno del
Cuore è la migliore pubblicità per l’impresa». 

«Scrigno del cuore non è un semplice cofano, è un prodotto
unico, un concept. 
Le onoranze che lo utilizzano si distinguono per un nuovo modo
di proporre la cerimonia funebre, che diviene partecipativa ed
emozionante, caratterizzata da un ricordo tangibile: il cuoricino
da conservare», ci spiega Gianluca Pacini. 
«La famiglia che ha vissuto questa intensa esperienza ne parla
in termini positivi nella comunità, svolgendo una vera e propria
opera di promozione dei servizi dell’impresa funebre che ha
scelto. E ora ci siamo attivati anche per promuovere le onoranze
che hanno abbracciato questa filosofia. 
Su internet, all’interno del sito www.scrignodelcuore.com, è
ora consultabile l’elenco di onoranze eccellenti: contiene i
nominativi di tutte le imprese che hanno disponibile lo Scrigno
del Cuore e a cui le famiglie, in virtù del nostro speciale accre-
ditamento, possono rivolgersi con fiducia in quanto, in linea
con il nostro modo di fare impresa, queste imprese si impegnano
anche a sostenere la ricerca scientifica e la salute delle future
ge ne razioni con la campagna L’ultimo dono è per la Ricerca».
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