Catalogo Regali
Solidali 2022
CARA AZIENDA, A NATALE FAI UN GESTO
DI CUORE PER I BAMBINI CHIRURGICI

A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO
è l'Associazione di riferimento della Chirurgia dell'Ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo, il
principale ospedale Pediatrico del FVG. Dal 2005 è accanto ai bambini nati con malformazioni e alle
loro famiglie, con progetti di accoglienza, ascolto e cura.

Perché sostenere A.B.C.
Scegliete A.B.C., perché da oltre 17 anni garantisce
accoglienza a 360 gradi del bambino e della
famiglia, con interventi mirati rispetto alla fase del
percorso chirurgico.
Perché con il vostro contributo potete accompagnare
i piccoli pazienti in tutti i momenti più importanti,
dal ricovero fino al rientro a casa.
Perché avrete un impatto concreto sul loro percorso
di cura.
Perché con A.B.C. sosterrete progetti verificabili
sul territorio.

Un gesto di cuore per i
bambini chirurgici
Questi bambini affrontano ogni giorno delle sfide enormi, molto più grandi della loro
tenera età. Per questo, crediamo sia fondamentale fornire loro uno spazio sicuro e accogliente in
cui poter riunire la famiglia durante il ricovero e le visite di controllo e fare in modo che anche in
ospedale possano vivere appieno la loro infanzia.
Con A.B.C., sarete al fianco dei piccoli pazienti durante tutti i momenti più delicati del
loro percorso di cura e garantirete loro benessere emotivo nel lungo periodo, anche dopo
le dimissioni dell’ospedale.
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Fare i vostri ordini è
semplice e veloce
Il team di A.B.C. è a disposizione per rispondere alle vostre domande e accompagnarvi nel
personalizzare e completare il vostro ordine.
Per qualsiasi domanda e per informazioni sul vostro ordine, potete contattateci all’indirizzo
natale@abcburlo.it o chiamateci ai numeri 040 9778761 e 040 9778764.
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Il tuo natale solidale e sostenibile
con le lettere augurali e le
cartoline virtuali
Per un Natale completamente solidale, potete scegliere di dedicare una donazione a supporto
dei progetti A.B.C. A testimonianza della vostra donazione riceverete una lettera in formato
pdf o una cartolina in formato elettronico personalizzata con la grafica natalizia, da inviare
ai vostri dipendenti, clienti e fornitori per dimostrare il vostro impegno verso i piccoli pazienti.

Le vostre donazioni per
i bambini chirurgici
Per ricevere la lettera augurale o le cartoline virtuali è sufficiente destinare una donazione ad A.B.C.
Il vostro contributo sarà dedicato a raggiungere importanti obiettivi

IL VOSTRO GESTO PUÒ FARE GRANDI COSE:

Benessere dei bambini in reparto

250 €

Con una donazione di
contribuirete al benessere
in reparto dei bambini durante tutto il periodo del ricovero.
Insieme garantiremo attività di gioco e sostegno emotivo per il
piccolo e tutta la sua famiglia.

Accoglienza nelle case A.B.C.

500 €

contribuirete ad accogliere
Con una donazione di
gratuitamente una famiglia in una Casa A.B.C. durante il ricovero
del bambino.

Sostegno psicologico di tutta la famiglia

1000 €

sosterrete 5 famiglie
Con una donazione di
dal punto di vista psicologico per tutto il percorso di cura del
bambino.
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LETTERA AUGURALE

La lettera augurale
Riceverete la lettera in formato pdf.
Il testo sarà personalizzato con il logo e il nome dell’azienda (disponibile anche in lingua inglese).
Se desiderate che le lettere vengano stampate da A.B.C., scriveteci una mail a
natale@abcburlo.it o chiamate lo 040 9778761.

VOSTRO LOGO

con
Natale 2022

Questo Natale per augurarle Buone Feste, Nome azienda ha scelto di fare un gesto di cuore e di
sostenere i bambini che trascorreranno il Natale nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale
Burlo Garofolo di Trieste.
Questi bambini e le loro famiglie spesso vengono da lontano e hanno bisogno di un luogo in cui
poter trascorrere il periodo del ricovero e di essere sostenute.
Con questo dono, Nome Azienda sosterrà i progetti di accoglienza gratuita nelle Case A.B.C.
e garantirà supporto emotivo e psicologico ai piccoli pazienti e ai loro genitori durante
tutto il percorso di cura.
È un gesto importante per tanti bambini che devono seguire un percorso chirurgico, fatto di
interventi complessi e spesso ripetuti nel tempo.
Ci tengo a condividere con lei le parole della mamma della piccola Francesca, che ha da poco
affrontato un delicato intervento.
Ci avete donato l’accoglienza, la sicurezza, il non sentirsi soli.
Il nostro percorso non finisce qui, tra qualche mese saremo in ospedale ma
con il cuore più leggero e la certezza che ci sarete voi ad avere cura di noi.
Nome Azienda ha scelto di essere al fianco di A.B.C. nel prendere per mano tanti piccoli
pazienti come Francesca e accompagnarli verso un percorso di cura più sereno.
Da Nome Azienda e A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo,
i nostri migliori auguri di Buone Feste!

NOVITÀ
2022

Giusy Battain
Direttrice di A.B.C.
Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo
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Sono personalizzabili con il logo della vostra azienda e con un testo a scelta (in più lingue)
Vi arriveranno in formato jpeg e potrete spedirle per email senza limite di invio

Art. 2E
Fiocchi di neve rossi

Art. 1E
Albero di Natale rosso

Qui il tuo testo
di auguri
personalizzato
VOSTRO
LOGO

BUONE
FESTE

Qui il tuo testo di auguri personalizzato
VOSTRO
LOGO

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere,
con A.B.C., i bambini ricoverati presso
la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere, con A.B.C.,
i bambini ricoverati presso la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo

Art. 4E
Cornice con bacche rosse

Art. 3E
Natività

Qui il tuo testo

Buone Feste

di auguri
personalizzato
VOSTRO
LOGO

Qui il tuo testo di auguri personalizzato
VOSTRO
LOGO

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere,
con A.B.C., i bambini ricoverati presso
la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere, con A.B.C.,
i bambini ricoverati presso la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo
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CARTOLINE VIRTUALI

Le cartoline virtuali per i vostri auguri

CARTOLINE VIRTUALI

Art. 6E
Ghirlanda con fiocchi di neve

Art. 5E
Albero di Natale blu

Qui il tuo testo

Qui il tuo testo

di auguri

di auguri

personalizzato

personalizzato
BUONE
FESTE

VOSTRO
LOGO

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere,
con A.B.C., i bambini ricoverati presso
la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo

VOSTRO
LOGO

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere,
con A.B.C., i bambini ricoverati presso
la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo

NOVITÀ
2022

NOVITÀ
2022

Art. 8E
Illustrazione Scuola di Sarmede

Art. 7E
Disegno bambina A.B.C.

Qui il tuo testo

Qui il tuo testo

di auguri

di auguri

personalizzato

personalizzato

VOSTRO
LOGO

VOSTRO
LOGO

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere,
con A.B.C., i bambini ricoverati presso
la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo

Per queste Feste abbiamo scelto di sostenere,
con A.B.C., i bambini ricoverati presso
la Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo

Disegno realizzato da una bambina seguita da A.B.C.

Grazie a
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I classici di Natale
Per fare gli auguri insieme un gesto di solidarietà, scegliete fra i classici prodotti del Natale:
biglietti cartacei, panettoni e pandori, agende e taccuini.

I biglietti cartacei sono ideali per scrivere i vostri auguri natalizi. Sono realizzati in fine
cartoncino e comprendono la busta.
Sono a due ante, dimensioni da chiusi: 11,5 x 17,5 cm
Potete personalizzarli all’interno con il logo della vostra azienda e testo a scelta (anche in più lingue)
Anche la grafica sul fronte è personalizzabile in più lingue

Costo 1,70 € cad + IVA
Ordine minimo richiesto 100 biglietti

Art. 2C
Fiocchi di neve rossi

Art. 1C
Albero di Natale rosso

TOP
2021
Art. 4C
Cornice con bacche rosse

Art. 3C
Natività
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BIGLIETTI CARTACEI

I biglietti d’auguri cartacei

BIGLIETTI CARTACEI

Art. 6C
Ghirlanda con fiocchi di neve

Art. 5C
Albero di Natale blu

NOVITÀ
2022

NOVITÀ
2022
Art. 8C
Illustrazione Scuola di Sarmede

Art. 7C
Disegno bambina A.B.C.

Grazie a

Testo augurale suggerito da noi
Questo Natale abbiamo scelto di essere con A.B.C. accanto ai piccoli ricoverati nella Chirurgia
dell’ospedale Burlo Garofolo e alle loro famiglie, perché possano affrontare il percorso di cura in
modo più sereno.
Con i nostri migliori auguri di Buone Feste.
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Un anno con A.B.C. grazie all’esclusiva agenda, personalizzabile sulla copertina con il logo della
vostra azienda. Viene fornita con un segnalibro che racconta l’obiettivo solidale di A.B.C.

Art. 9
Agenda personalizzabile con segnalibro
Costo 12 € cad + IVA
Per il costo di personalizzazione vedi
modulo ordine.
Ordine minimo 20 pz

Buo
Festne
e
www.a

bcburlo

.it

Il taccuino di A.B.C.
Per un pensiero originale, scegli il taccuino in carta riciclata, personalizzabile sulla copertina con il
logo della vostra azienda, da utilizzare a lavoro o nel tempo libero.

Art. 10
Taccuino personalizzabile con segnalibro

Buo
Festne
e

Costo 8 € cad + IVA
Per il costo di personalizzazione vedi
modulo ordine.
Ordine minimo 20 pz
www.a

bcburlo
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GADGET SOLIDALI

L’agenda di A.B.C.

PANETTONI

Panettone e Pandoro Tre Marie
Il Panettone e il Pandoro Tre Marie sono grandi classici delle Feste, un dono che è simbolo di qualità
nella tradizionale e distintiva confezione.

Art. 13
Panettone milanese basso 750 gr
Costo cad: 12 € + IVA
Ordine minimo 12 pz

Art. 14
Pandoro 750 gr
Costo cad: 12 € + IVA
Ordine minimo 12 pz

Panettone e Pandoro Fior Fiore Coop
Il Panettone e il Pandoro Fiorfiore Coop sono realizzati con eccellenti materie prime, attentamente
selezionate e lavorate secondo la ricetta di un grande capolavoro della pasticceria italiana.

Art. 11
Panettone Fior Fiore Coop 1 kg
Costo cad: 14 € + IVA
Ordine minimo 12 pz

Art. 12
Pandoro Fior Fiore Coop 1 kg
Costo cad: 14 € + IVA
Ordine minimo 12 pz
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Tutte le confezioni di panettoni e pandori vengono forniti con un cartiglio che descrive l'obiettivo
solidale di A.B.C.
Il cartiglio è personalizzabile con il logo della vostra azienda.
Trovate i costi di personalizzazione nel modulo d’ordine.

Buone Feste

Questo Natale siamo con A.B.C. accanto
ai bambini chirurgici ricoverati presso
l’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo
di Trieste e alle loro famiglie, garantendo
accoglienza, ascolto e cura.
www.abcburlo.it

Fronte

Retro

Per gestire la campagna di Natale e garantire il miglior servizio possibile, abbiamo scelto di
realizzarla in collaborazione con un partner specializzato: Media Service.
Media Servizi gestirà la vendita e la distribuzione dei prodotti presenti nel catalogo (panettoni,
biglietti, agende e taccuini) e destinerà il ricavato della vendita ai progetti di A.B.C.
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PANETTONI

Il cartiglio

In prima fila per la solidarietà
con i banchetti di Natale
Partecipate anche voi all'iniziativa "un gesto di cuore per i bambini chirurgici".

BANCHETTI DI NATALE

Banchetti di Natale
Questo Natale fate un gesto davvero solidale e coinvolgete i vostri dipendenti nella realizzazione
dei pacchetti natalizi presso i banchetti organizzati da A.B.C.
Diventate volontari A.B.C. per un giorno: sarà un’importante occasione di team building e un modo
concreto per sostenere i progetti di A.B.C. e far conoscere la causa a sempre più persone.
Al termine dell’attività riceverete l’attestato di “Azienda Amica” da esporre
in azienda e condividere con i vostri dipendenti.
Per maggiori informazioni scriveteci a natale@abcburlo.it
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I passi per il vostro
ordine perfetto

1.
Sfogliate il catalogo e
scegliete i vostri
doni solidali

2.
Compilate il modulo
d’ordine in ogni sua
parte ed inviatelo
a natale@abcburlo.it
entro il 30
novembre 2022

3.
Attendete la nostra
email con il riepilogo
dell’ordine e le indicazioni
per il pagamento

4.
Fate il pagamento e
inviate copia del bonifico a
natale@abcburlo.it
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Indicazioni su personalizzazione
e consegna
Come possiamo personalizzare i biglietti e le agende?
Personalizzare i vostri biglietti cartacei e le cartoline digitali è semplice. Basta inviarci:
1. Nome dell’azienda
2. Logo in alta definizione
3. Testo augurale

Per personalizzare la copertina delle agende, inviateci il logo aziendale in alta definizione.

Quanto costa la spedizione?
Il costo totale della spedizione viene definito in base all’ordine.
Una volta ricevuto il vostro modulo d’ordine, vi invieremo il riepilogo in cui troverete l’importo
totale comprensivo delle spese di spedizione.

Quali sono i tempi di consegna in azienda?
Biglietti cartacei: per ordini effettuati entro il 7 novembre, consegna in azienda nella settimana
del 21 novembre
Panettoni/Pandori: 7 gg lavorativi dall’ordine
Panettoni artigianali Etica del Gusto: entro il 7 dicembre
Per la naturalità dei loro ingredienti questi panettoni (senza additivi né conservanti) hanno un
periodo di conservazione limitato, per questo saranno prodotti a fine novembre e consegnati
nei primi giorni di dicembre
Agende e taccuini: 15 gg dalla data di approvazione della bozza
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PER CONTATTI E ORDINI SCRIVETECI A
natale@abcburlo.it
o contattateci ai seguenti numeri
040 9778761
040 9778764

ALTRI MODI PER COLLABORARE CON LA TUA AZIENDA
Visita la pagina del nostro sito dedicata alle aziende:
https://abcburlo.it/collabora-con-la-tua-azienda/

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgica del Burlo
C/O IRCCS Burlo Garofolo
Via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste
C.F. 01084150323

koracomunicazione.com

Un caloroso ringraziamento va ai
partner che ci hanno sostenuto e
hanno permesso la realizzazione
delle proposte di questo catalogo.

Per un Natale speciale
Se desideri rendere il tuo Natale ancora più speciale potrai scegliere tra i prodotti esclusivi che
ci sono stati donati dagli amici di Eataly Trieste ed Etica del Gusto ad A.B.C. per dare ancora più
valore al Natale.

Il panettone Muzzi
Preparato con ingredienti genuini, la lievitazione naturale con lievito madre rende il suo gusto e la
sua consistenza inconfondibili. Grazie all’elegante confezione, è un dono ideale per un dolce pensiero.
Art. 15
Panettone tradizionale 1 kg

I panettoni Muzzi sono stati
donati ad A.B.C. da Eataly Trieste

I panettoni artigianali di Etica del Gusto
Creato dai migliori maestri artigiani del gusto del Friuli Venezia Giulia, il panettone Etica del Gusto
è un prodotto dalla fragranza e dal profumo unici. Realizzato rigorosamente con lievito madre,
ingredienti genuini e di qualità, in questo panettone sono concentrati tutta la cura, la passione e la
tradizione artigiana. Una vera delizia da condividere nei momenti di Festa.

Art. 16
Panettone artigianale 750 gr

I panettoni artigianali sono stati
prodotti e donati ad A.B.C. dai
maestri artigiani di Etica del Gusto

250 €

Con una donazione di
sostieni il benessere
dei bambini in reparto per tutto il percorso di cura
Sostenendo questo progetto riceverai:

OPPURE

Fino a 12
panettoni Muzzi

Fino a 9 panettoni
artigianali Etica del Gusto

500 €

Con una donazione di
sostieni l’accoglienza
di una famiglia durante le Feste di Natale
Sostenendo questo progetto riceverai:

OPPURE

Fino a 24
panettoni Muzzi

Fino a 18 panettoni
artigianali Etica del Gusto

1500 €

Con una donazione di
garantisci il
sostegno psicologico per tutta la famiglia
Sostenendo questo progetto riceverai:
OPPURE

Fino a 70
panettoni Muzzi

Fino a 55 panettoni
artigianali Etica del Gusto

N.B. Per necessità diverse chiama lo 040 9778761 o scrivi a natale@abcburlo.it

Aiutaci a fare ancora di più
Puoi destinare importi superiori di donazione che permetteranno l’accoglienza, il sostegno e la cura
di un numero maggiore di bambini per tutto il loro percorso.
Segnala il contributo che hai scelto di destinare nel modulo allegato, condivideremo con te l’impatto
che avrà sui piccoli pazienti e quello che potremo fare per migliorare il loro futuro.

COME ORDINARE
1. Compila il modulo d’ordine in stampatello in ogni sua parte ed inviarlo a natale@abcburlo.it
entro il 30 NOVEMBRE 2022
2. Dopo aver ricevuto il tuo modulo d'ordine, ti invieremo una mail con il riepilogo degli articoli.
Gli eventuali costi di spedizione (calcolati in base al tuo ordine) ed indicazioni per il pagamento.
3. Invia copia del bonifico a natale@abcburlo.it, in seguito il tuo ordine sarà evaso entro i
tempi di consegna specificati qui sotto.

LETTERA AUGURALE (PDF):
PERSONALIZZAZIONE
Per personalizzare le vostre lettere augurali inviaci :
1. Nome azienda da inserire in personalizzazione
2. Logo in alta definizione
TEMPI DI INVIO DEL FILE:
Invio del file entro 5 giorni lavorativi.

CARTOLINE VIRTUALI E BIGLIETTI CARTACEI:
PERSONALIZZAZIONE DEI BIGLIETTI
Per personalizzare i biglietti inviaci:
1. Nome azienda da inserire in personalizzazione
2. Logo in alta definizione
3. Testo augurale
Hai bisogno di idee? Ti suggeriamo questo testo (disponibile anche in inglese):
Questo Natale sabbiamo scelto di essere con A.B.C. accanto ai piccoli ricoverati
nella Chirurgia dell’ospedale Burlo Garofolo e alle loro famiglie, perché possano
affrontare il percorso di cura in modo più sereno.
Con i nostri migliori auguri di Buone Feste.

COSTI DI PERSONALIZZAZIONE
Personalizzazione cartoline virtuali: sempre gratuita.
Personalizzazione dei biglietti cartacei: il costo di personalizzazione verrà comunicato in base
all’ordine.

1

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE BIGLIETTI CARTACEI
- 9,9 € cad + iva
(Per plichi superiori ai 3 kg verrà comunicato con un preventivo a parte)
TEMPI DI CONSEGNA
Cartoline virtuali (jpg):
Invio del file entro 5 giorni lavorativi.
Biglietti cartacei:
Per ordini successivi il 7 novembre, consegna entro 8 giorni lavorativi dall’approvazione della
bozza.
Per gli ordini pervenuti dopo il 28 novembre non è garantita la consegna entro questi tempi.

AGENDE E TACCUINI:
PERSONALIZZAZIONE
Le agende e i taccuini sono personalizzabili sulla copertina con il logo aziendale.
Per personalizzare le agende e i taccuini, inviaci l’immagine del vostro logo in alta definizione.
COSTI DI PERSONALIZZAZIONE

- fino a 20 pezzi: 2,8 € cad + iva
- fino a 50 pezzi: 2,0 € cad + iva
- fino a 100 pezzi: 1,0 € cad + iva
Per ordini superiori verrà comunicato con un preventivo a parte.
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE AGENDE E TACCUINI
Il costo di spedizione verrà calcolato in base all’ordine effettuato.
TEMPI DI CONSEGNA
15 giorni dall’approvazione della bozza.

PANETTONI:
PERSONALIZZAZIONE CARTIGLIO
Per personalizzare il cartiglio inserito sulla confezione dei panettoni inviateci il logo dell’azienda
in alta definizione a natale@abcburlo.it.

2

COSTI DI PERSONALIZZAZIONE CARTIGLIO

- fino a 50 pezzi: 40 € + iva
- fino a 250 pezzi: 50 € + iva
- fino a 500 pezzi: 70 € + iva
Per ordini superiori verrà comunicato con un preventivo a parte.
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE PANETTONI E PANDORI

- Peso plico 0-3 kg: 9,9 € cad + iva
- Peso plico 3-10 kg: 12,9 € cad + iva
- Peso plico 10-20 kg: 16,9 € cad + iva
- Peso plico 20-30 kg: 39 € cad + iva
- Peso plico 30-50 kg: 48 € cad + iva
- Oltre: 35 € a quintale + iva
Il costo di spedizione preciso verrà comunicato in base all’ordine effettuato.

TEMPI DI CONSEGNA

- Panettoni/Pandori Fior Fiore Coop e Tre Marie: 7 gg lavorativi
- Panettoni Muzzi: disponibili dal 20 novembre in poi e consegna in 7 gg lavorativi
- Panettoni artigianali Etica del Gusto: disponibili da fine novembre e consegna entro 7

dicembre
[Per la naturalità dei loro ingredienti questi panettoni (senza additivi né conservanti) hanno un
periodo di conservazione limitato, per questo saranno prodotti a fine novembre e consegnati
nei primi giorni di dicembre]

Se il tuo ordine è composto da più prodotti, contattaci per avere
un preventivo più preciso delle spese di spedizione.

MODULO D’ORDINE
Il tuo Natale solidale e sostenibile
Prodotto

Art.

Contributo scelto

Lettera augurale

Cartoline virtuali
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I classici di Natale
Prodotto

Art.

Biglietti cartacei
Ordine minimo
100 pz
—>
Agenda A.B.C.
Ordine minimo
20 pz

Costo
cad.

1,7 €

Taccuino A.B.C.
Ordine minimo
20 pz
Panettone Fior
Fiore Coop 1kg
Ordine minimo
12 pz
Pandoro Fior
Fiore Coop 1kg
Ordine minimo
12 pz
Panettone Tre
Marie 750 gr
Ordine minimo
12 pz
Pandoro Tre
Marie 750 gr
Ordine minimo
12 pz
—>

Personalizzazione

22%

SI

NO

22%

SI

NO

22%

SI

NO

Costo
personaliz
zazione

Totale

22%

SI

NO

Personalizzazione agenda (vedi pag. 2 modulo d’ordine)
8€

—>

IVA

Il costo di personalizzazione verrà comunicato in base all’ordine.
12 €

—>

Aiutaci a fare
di più

Qtà

22%

SI

NO

Personalizzazione taccuino (vedi pag. 2 modulo d’ordine)

14 €

10%

SI

NO

14 €

10%

SI

NO

12 €

10%

SI

NO

12 €

10%

SI

NO

Personalizzazione cartiglio (vedi pag. 3 modulo d’ordine)

Donazione extra a favore dei progetti di A.B.C.

Puoi destinare importi superiori di donazione che permetteranno
l’accoglienza, il sostegno e la cura di un numero maggiore di bambini
per tutto il loro percorso.

€
* i costi di spedizione saranno definiti in base all’ordine e comunicati
nella mail di riepilogo insieme alle modalità di pagamento
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TOTALE
ORDINE

Per un Natale speciale
Scelgo di donare

Desidero ricevere

n° Panettoni
desiderati

250€ per sostenere il benessere fino a 12 Panettoni Muzzi
dei bambini in reparto per tutto il
fino a 9 Panettoni artigianali Etica del Gusto
percorso di cura

500€ per sostenere l’accoglienza fino a 24 Panettoni Muzzi
di una famiglia durante le Feste di
fino a 18 Panettoni artigianali Etica del Gusto
Natale

1500€ per garantire il sostegno fino a 70 Panettoni Muzzi
psicologico per tutta la famiglia
Aiutaci a fare
di più

fino a 55 Panettoni artigianali Etica del Gusto

Donazione extra a favore dei progetti di A.B.C.

Se desideri fare di più puoi destinare un’ulteriore donazione a
favore dei progetti A.B.C.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per i classici di Natale (biglietti cartacei, agende, taccuini e panettoni Fior Fiore Coop e Tre Marie)
riceverete una fattura dal nostro partner Media srl e il pagamento sarà vista fattura.
Per lettere augurali, le cartoline virtuali e i prodotti speciali (Muzzi ed Etica del Gusto) è previsto un
contributo direttamente ad A.B.C. sull’IBAN IT22O0548462190CC0680399019 per il quale sarà emessa
una ricevuta.

DATI AZIENDA
Ragione sociale azienda _________________________________________________________
P.IVA / C.F.______________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n°, CAP, Città, Provincia)
_______________________________________________________________________________
Nome Cognome Referente

N° telefono

___________________________________________

_______________________________

E-mail
_______________________________________________________________________________
Indirizzo di spedizione (se diverso da quello sopra indicato)
_______________________________________________________________________________
Data

Timbro e firma del responsabile

____________________________________

________________________________________
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