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Quest’anno
per la tua Azienda
scegli i Regali Solidali
di Sacra Famiglia.

Fondazione Sacra Famiglia
è una organizzazione non profit
sociosanitaria che da 125 anni accoglie, 
cura e accompagna bambini e ragazzi
fragili che soffrono di complesse o gravi 
disabilità fisiche, psichiche e sociali.

Oggi sono circa 1.300 i minori che
i nostri medici, psicologi e operatori 
seguono con professionalità e amore, 
bambini e ragazzi con disabilità
intellettive e motorie, disturbi mentali,
disturbi psichiatrici e del comportamento
(tra cui l’autismo) e con disturbi o traumi
che possono ostacolare un corretto
sviluppo durante l’età evolutiva.

A Natale scegli di stare
con i più piccoli e fragili
della Comunità Minori
della Fondazione

La tua donazione ci aiuterà a garantire a Natale
le cure e l’assistenza necessarie per far sentire 
meno soli i bambini della nostra Comunità Minori di 
Varese, bimbi che ci sono stati affidati dal Tribunale.
Bambini e ragazzi che hanno bisogno di sentirsi
in famiglia per poter superare tutte le difficoltà. 

Un’occasione speciale
per fare un regalo nel regalo.
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Il panettone di Sacra Famiglia
Un prodotto artigianale,
un grande classico per celebrare il Natale
con dipendenti, fornitori e clienti.

Prodotto da Albertengo, in elegante confezione,
che testimonia l’impegno sociale della tua Azienda.

          Personalizzabile con il logo dell’Azienda.

Peso: 1 kg
Richiesta minima: 10 confezioni
Donazione minima per panettone: 15 €
Spese di spedizione: a partire da 10 €

Dolce artigianale da forno con freschi canditi e uvetta.
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Il Maxi Gianduiotto
All’interno della confezione
iconica per eccellenza,
il gianduiotto secondo
la ricetta della tradizione
prodotto da Zàini:
solo nocciole tostate, cacao e zucchero.

          Personalizzabile con il logo dell’Azienda.

Peso: 200 g
Richiesta minima: 10 confezioni
Donazione minima per confezione: 8 €
Spese di spedizione: a partire da 10 €
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Il Té di Natale
Dona un aroma particolare alle Feste
con il tè di Sacra Famiglia.

In elegante scatola di metallo
riutilizzabile e personalizzabile.

          Personalizzabile con il logo dell’Azienda.

Peso: 100 g
Richiesta minima: 10 confezioni
Donazione minima cad.: 8,00 €
Spese di spedizione: a partire da 10€

Miscela di foglie di Ceylon aromatizzate alla cannella
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Biglietti d’Auguri
Invia i biglietti di Sacra Famiglia
per testimoniare
la responsabilità sociale della tua Azienda
e il sostegno a favore dei più fragili.

Un piccolo, grande gesto
per rendere il Natale ancora più speciale!

          Personalizzabile con il nome e logo dell’Azienda.

Dimensione: 140 x 100 mm
Richiesta minima: 20 pezzi
Donazione minima per biglietto neutro: 2 €
Donazione minima per biglietto personalizzato: 3 €
Spese di spedizione: a partire da 5€

Biglietti natalizi bianchi o personalizzati con il logo della tua Azienda e un testo augurale.
Forniti con busta bianca, anch’essa personalizzabile.
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Lettera d’Auguri
I regali solidali non sono l’unico modo
per sostenere la Fondazione:
puoi destinare ai nostri progetti
l’equivalente del budget previsto
per i regali aziendali.

Riceverai la nostra lettera di auguri,
una concreta testimonianza
del tuo impegno sociale da condividere con clienti,
fornitori e dipendenti, affiancando
a quelli di Sacra Famiglia il nome e il logo
della tua Azienda.

          Personalizzabile con il nome e logo dell’Azienda.

Dimensioni: 297 x 210 mm
Richiesta minima: 10 pezzi
Donazione minima per lettera: 5 €
Spese di spedizione: a partire da 5€

Un ringraziamento speciale e personale, a firma del Presidente della Fondazione,
in formato A4 con busta coordinata. Disponibili in italiano e in inglese.
Potrai riceverle in formato cartaceo, digitale o stamparle direttamente in Azienda.
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RICHIEDI I REGALI SOLIDALI ON-LINE: 
https://shop.sacrafamiglia.org/natale-per-le-aziende

MODALITÀ DI DONAZIONE:

• Bonifico bancario:
Conto Corrente 8304 intestato alla Fondazione presso Credito 
Valtellinese
IBAN IT34T0521601630000000008304

• On line su https://sostieni.sacrafamiglia.org/
con carta di credito, PayPal, Apple Pay e Google Pay 

NB: nella causale inserisci
“Proposte Solidali 2021 – donazione liberale”

Tutte le erogazioni liberali a favore della Fondazione Sacra Famiglia 
godono delle agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti.

PER RICHIESTE E INFORMAZIONI: 

Rossana Rinaldi
tel. 02 45677 789
cell. 338 297 7481

Paolo Brigliadoro
tel. 02 45677 638
cell. 334 667 8727

regalisolidali@sacrafamiglia.org

sacrafamiglia.org

https://shop.sacrafamiglia.org/



