Catalogo Natale 2018

Perchè non c’é dono più prezioso del sorriso di un bambino.

www.abianca.org

L’Associazione Bianca Garavaglia Onlus 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 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 progetti, con lo scopo di assicurare ai bambini e agli adolescenti che
si ammalano di tumore sempre più elevate probabilità di guarigione ed una migliore qualità di vita futura, attraverso cure ottimali
e sistemi di diagnosi meno invasivi, senza trascurare l’assistenza
psicologica ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
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Scegliendo uno dei nostri prodotti solidali

sostieni progetti di ricerca e cura sui tumori infantili,
a favore della Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
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CONTRIBUTO A PARTIRE DA:

Biglietti augurali con busta

€1

Colora il tuo Natale
con i nostri biglietti augurali.
Formato 15 x 11 cm (chiusi)
con busta bianca.
Disponibili in 6 soggetti.
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PERSONALIZZAZIONE:

E

CO

€2

AZIO
LIZZ N

ERSONA
NP

Minimo d’ordine 50 pezzi.
In caso di personalizzazione si prega
di inviare il logo aziendale in alta risoluzione in formato PDF vettoriale e
la frase augurale a info@abianca.org

Spazio inserimento:
A: marchio e indirizzo
B: frase augurale
Dimensione max 110 x 70 mm

SCELTA FONT:

1:
2:
3:

Buon Natale e Felice anno nuovo
Buon Natale e Felice anno nuovo
Buon Natale e Felice anno nuovo

Verrà inviata per email una bozza per
approvazione prima di procedere alla
stampa.
Tempi di consegna 10 gg lavorativi
dalla ricezione dell’ordine.
Disponibili anche in formato ecard.

A

B

LOGO

Buon Natale
e
Felice anno nuovo.
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CONTRIBUTO A PARTIRE DA:

Lettera di donazione
Per comunicare la tua scelta di
solidarietà a clienti, fornitori
o dipendenti.
Lettera in formato A4 con busta,
disponibile anche in versione PDF.
Contributo minimo

€ 100,00

€5

Palla di Natale
Aggiungi al tuo albero di Natale
una decorazione speciale…
La nostra pallina
sostiene la Ricerca
sui tumori pediatrici.
Proposta in una apposita
confezione regalo.
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CONTRIBUTO A PARTIRE DA:

Mini calendario da tavolo

€5

Il sorriso di un bambino
per ogni mese dell’anno.
Calendario da tavolo
personalizzato con il logo aziendale.
Formato 10,5 x 14,5 cm

PERSONALIZZAZIONE:

E

CO

€6

AZIO
LIZZ N

ERSONA
NP

È possibile la personalizzazione del
mini calendario con il logo aziendale
in quadricromia su tutte le pagine
(minimo d’ordine 50 pezzi).

Spazio inserimento
marchio e indirizzo
Dimensione max
55 x 17 mm
Stampa in
quadricromia
su tutte le pagine

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

2019
a favore di

SPAZIO INSERIMENTO VOSTRO LOGO E INDIRIZZO
Dimensione totale 55 x 17 mm

Tempi di consegna 10 gg lavorativi
dal ricevimento dell’ordine.

LOGO
www.sito.it
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CONTRIBUTO A PARTIRE DA:

€5

Confezione di biscotti
200 g di Caviadini classici con
granella di zucchero.
Un dolce pensiero solidale
per il tuo Natale.

€ 10

Confezione SORriso
Riso Carnaroli da 1 kg
In un elegante sacchetto
di cotone color ecrù
che riporta il nostro claim:
“Perchè non c’è dono più prezioso
del sorriso di un bambino”.

-8-

CONTRIBUTO A PARTIRE DA:

€ 10

Latta di cioccolato
200 g di Gianduiotti
in una scatola di latta
con i colori del Natale.
Idea regalo perfetta
per grandi e piccini.

€ 12

Confezione BIO
Confezione contenente:
- 350 g di confettura di albicocca
- 320 g di composta di frutti di bosco
Prodotto Biologico.

-9-

CONTRIBUTO A PARTIRE DA:

€ 18

Panettone Artigianale
Classico Panettone da 1 kg
con uvetta e canditi
in scatola regalo.
Impossibile pensare ad un Natale
senza panettone in tavola,
per accontentare tutta la famiglia.

€ 18

Pandoro Artigianale
Classico Pandoro da 1 kg
in scatola regalo.
Il dolce più goloso delle feste natalizie
in un’elegante confezione.
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CONTRIBUTO A PARTIRE DA:

Confezioni gastronomiche

•
•
•
•
•
•
•
•

€ 30

€ 50

Confezione NOEL

Confezione DE LUXE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biscotti al riso “Ciaramel” (vaschetta 250 g)
Orecchiette tricolori (sacchetto 500 g)
Lenticchie rosse - (UE) (500 g)
Zuppa di Legumi misti (sacchetto 400 g)
Sfogliatine all’olio e.v.o. (sacchetto 150 g)
Polenta gialla bramata (sacchetto 500 g)
Sugo di pomodorini pugliesi (190 g)
Nocciolino ricoperto di cioccolato al latte (90 g)
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Biscotti al riso “Ciaramel” (vaschetta 250 g)
Orecchiette tricolori (sacchetto 500 g)
Lenticchie rosse - (UE) (500 g)
Zuppa di Legumi misti (sacchetto 400 g)
Sfogliatine all’olio e.v.o. (sacchetto 150 g)
Polenta gialla bramata (sacchetto 500 g)
Sugo di pomodorini pugliesi (190 g)
Nocciolino ricoperto di cioccolato al latte (90 g)
Crema di marroni (350 g)
Spaghetti trafilati al bronzo (500 g)
Ragù di carne Chianina IGP (180 g)
The BIO (1,5g x 20filtri)

SCOPRI TUTTE LE
NOSTRE PROPOSTE
PER PRIVATI e AZIENDE

COME SOSTENERCI:
BONIFICO BANCARIO

su www.abianca.org
o vieni a trovarci alla

Banca Prossima - IBAN:
IT 09 I 033 5901 6001 0000 0127165

a Busto Arsizio
in Via Gavinana, 6.

BOLLETTINO POSTALE

Siamo aperti dal lunedi al venerdi
dalle ore 9 alle ore 13
e nel mese di dicembre anche
il sabato dalle ore 10 alle ore 18

ON-LINE

Bottega del Fiore

Per info e ordini:
Tel. 0331 635077
segreteria@abianca.org

c/c n. 14925218

con carta di credito/Paypal
www.abianca.org

CON IL TUO 5x1000
Codice Fiscale 90004370129

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

