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L’Associazione Bianca Garavaglia nasce nell’aprile del 1987 in  

ricordo di Bianca, la bambina che, in ospedale, ha disegnato il  

fiore verde e fucsia diventato oggi simbolo della Onlus e sinonimo 

di speranza. 

Da oltre trent’anni, l’Associazione collabora e offre il suo  

sostegno alla Struttura Complessa di Pediatria Oncologica della  

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,  

centro di eccellenza in Italia per la ricerca e la cura sui tumori 

pediatrici. 

L’obiettivo è quello di sostenere  la realizzazione di specifici pro-

getti, con lo scopo di assicurare ai bambini e agli adolescenti 

che si ammalano di tumore sempre più elevate possibilità di  

guarigione, cure mirate e meno invasive ed una migliore qualità 

di vita futura.
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Scegliendo i prodotti solidali 
della Bottega del Fiore 
puoi donare speranza 
ad un bambino malato 
di tumore, attraverso 
il sostegno di progetti 
di ricerca, assistenza e cura 
in oncologia pediatrica.



Attestato di donazione

Per comunicare la vostra scelta 
solidale a clienti, fornitori o 
dipendenti o semplicemente per 
annunciare ad un amico o ad un 
parente il vostro gesto a sostegno 
della ricerca sui tumori pediatrici.

Lettera personalizzabile 
con nome/Ragione Sociale 
dell’Azienda in formato A4 
con busta. 
Disponibile anche in versione 
digitale per poterla inviare 
via email ai vostri contatti.

Contributo minimo € 100,00
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Biglietti augurali con busta

€ 1
Colora il tuo Natale 
con i nostri biglietti augurali.

Formato 15x11 cm (chiusi) 
con busta bianca.

Disponibili in 6 soggetti.

1 2 3 4 5 6
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Biglietti augurali personalizzati

PERSONALIZZAZIONE:

È possibile la personalizzazione 
del biglietto con il logo aziendale.
Minimo d’ordine 50 pezzi. 

Si prega di inviare il logo in formato 
PDF vettoriale e la frase augurale 
a info@abianca.org

Verrà inviata una bozza per Vostra
approvazione prima di procedere 
alla stampa. 

Tempi di consegna 10 gg lavorativi 
dalla ricezione dell’ordine. 

Disponibili anche in formato ecard.

A:  marchio e indirizzo
B:  frase augurale

Dimensione max 110x70 mm

SCELTA FONT:

1:   Buon Natale e Felice Anno Nuovo
2:   Buon Natale e Felice Anno Nuovo
3:   Buon Natale e Felice Anno Nuovo

LOGO
AZIENDA

Buon Natale
e 

Felice Anno Nuovo
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A B



CioccoLecca
€ 4

Un’idea golosa per grandi 
e piccini, da gustare insieme 
sotto l’albero di Natale.

Cioccolecca (60 g) 
in finissimo cioccolato al latte 
con decorazione in granella 
di zucchero.

Disponibili anche in confezione 
da 12 pezzi.
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Palla di Natale
€ 5

Quest’anno aggiungi 
al tuo albero una 
decorazione speciale…

Sostieni anche tu la ricerca 
e la cura sui tumori pediatrici, 
con la nostra pallina di Natale. 
Proposta in una apposita 
confezione regalo.
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Calendario da tavolo

365 giorni in compagnia 
del nostro Fiore.

Calendario da tavolo 7 fogli
formato 21x15 cm.

PERSONALIZZAZIONE:
È possibile la personalizzazione 
del calendario con il logo aziendale.
Minimo d’ordine 50 pezzi. 

Si prega di inviare il logo in formato 
PDF vettoriale a info@abianca.org

Tempi di consegna 10 gg lavorativi 
dalla ricezione dell’ordine.

€ 6

co
nt

rib
ut

o 
a 

pa
rti

re da

€ 7

co
nt

rib
ut

o 
a 

pa
rti

re da

con
PERSONALIZZAZIONE

Spazio stampa logo
e indirizzo azienda

dimensione 8,5x2 cm
Stampa in quadricromia



Confezione Baci di Dama
€ 6

Un dolce pensiero doppiamente 
solidale per il tuo Natale.

Squisiti biscotti alle mandorle 
con farcitura al cioccolato 
fondente extra (200 g).

Prodotti e confezionati dalla 
cooperativa BANDA BISCOTTI, 
realtà che offre opportunità 
di lavoro qualificato a persone 
che vivono percorsi di esecuzione 
penale, vogliosi di costruirsi 
un futuro diverso.
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Latta di cioccolato
€ 10

Idea regalo perfetta 
per grandi e piccini.

200 g di Gianduiotti,
cioccolatini tipici piemontesi,
in una scatola di latta riutilizzabile, 
con i colori del Natale.

Disponibile dal mese di ottobre.
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Confezione Thé
€ 10

A Natale regalati e ragala 
un momento di puro relax.

12 confezioni monodose 
di thé organico in 4 differenti 
aromi avvolgenti “Candy Cane”, 
“Silent Night”, “Irish Holiday”,  
“Savoury Blend”.

Made in Sri Lanka. 
Prodotto biologico. 
Commercio equo e solidale.
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Confezione SORriso
€ 10

Il riso è un regalo utile, 
raffinato e di buon auspicio.
 
In tutte le civiltà il riso 
è considerato ben augurante. 

Confezione di Riso Carnaroli
da 1 kg in un elegante sacchetto 
di cotone con stampa: 
“Perché non c’è dono più prezioso 
del sorriso di un bambino“.
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Confezione Olio evo

Un dono semplice e genuino 
che fa bene al cuore.

Bottiglia di olio extravergine 
d’oliva 500 ml.

PERSONALIZZAZIONE:
È possibile la personalizzazione 
della confezione con il logo aziendale.
Minimo d’ordine 50 pezzi. 

Si prega di inviare il logo in formato 
PDF vettoriale a info@abianca.org

Tempi di consegna 10 gg lavorativi 
dalla ricezione dell’ordine, 
salvo esaurimento scorte.
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PERSONALIZZAZIONE

Spazio stampa
logo Azienda

dimensione 5x5 cm
Stampa in 

quadricromia



Panettone Artigianale
€ 18

Impossibile pensare ad un Natale 
senza panettone in tavola.

Classico panettone artigianale 
da 1 kg a lievitazione naturale 
con uvetta e canditi.
Confezionato in elegante scatola 
con coperchio e nastro in raso.

Disponibile dal mese di novembre.
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Pandoro Artigianale
€ 18

Il dolce più goloso delle feste 
natalizie in un’elegante 
confezione incartata a mano.

Soffice Pandoro artigianale
da 1 kg  incartato a mano.

Disponibile dal mese di novembre.
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Confezione gastronomica
€ 30

LA MEDITERRANEA 
Deliziosi prodotti tipici della tradizione 
ligure in un’elegante cofanetto.

Contenuto:
- Trofiette 500 g
- Fusilli 500 g
- Fettucce 500 g
- Sugo di pomodori 270 g
- Sugo alla amatriciana 180 g
- Sugo alle olive taggiasche  180 g
- Pesto alla genovese 90 g
- Depliant informativo ABG

Gli ordini devovranno pervenire 
entro il 30 novembre 2019.

Per quantitativi superiori ai 10 pezzi 
tempi di consegna 10 gg. lavorativi.
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Confezione gastronomica
€ 60

LA RUSTICA
Elegante scatola avana con nastro panna.

Contenuto:
- Graffioni 80 g
- Farina bramata rossa 500 g
- Risotto con funghi porcini e speck 400 g
- Lenticchie rosse 500 g
- Biscotti Ciaramel 250 g
- Zuppa d’orzo e cereali 400 g
- Torta Sbriciolina 300 g
- Composta di arancia e zenzero 320 g
- Basin’ d Vila 200 g
- Miele di Castagno 400 g
- Depliant informativo ABG

Gli ordini devovranno pervenire 
entro il 30 novembre 2019.

Per quantitativi superiori ai 10 pezzi 
tempi di consegna 10 gg. lavorativi.
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SCOPRI TUTTE 
LE NOSTRE PROPOSTE 
PER AZIENDE E PRIVATI 
su www.abianca.org 
o contattaci per avere maggiori 

informazioni sui nostri prodotti solidali.

Potremo studiare insieme a te

la soluzione ideale per la tua azienda.

Per info e ordini: 
Tel. 0331 635077 - 333 9700221
info@abianca.org

21052 Busto Arsizio (VA)
Via Gavinana 6
T. 0331 635077
 info@abianca.org

www.abianca.org

COME SOSTENERCI

Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT 62 E 03069 09606 100000 127 165

Bollettino postale
Conto corrente postale n. 14925218
On-line
con carta di credito/PayPal su
www.abianca.org/dona-ora
Con il tuo 5x1000
Codice Fiscale 90004370129


