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Regali solidali Aziende 2020

Fondazione Sacra Famiglia è un’organizzazione non profit leader nel settore socio-sanitario che da
oltre 120 anni accoglie, cura e accompagna bambini, adulti e anziani che soffrono di complesse o
gravi fragilità o disabilità fisiche, psichiche e sociali.
Nei nostri Laboratori le persone con disabilità e con disturbo dello spettro autistico lavorano in
autonomia e sono stimolate a utilizzare le loro abilità nella realizzazione di oggetti di qualità: qui
sono parte attiva di un mondo che rispetta i loro tempi e le loro fragilità.
I Laboratori sono luoghi di vita in cui ognuno può ‘costruire’ e ‘costruirsi’, sviluppare competenze e
far nascere nuove relazioni.
Ogni ospite diventa parte di un’opera in cui viene dato valore alle piccole azioni e dove si superano
le disabilità, la debolezza, la fragilità delle persone.

A Natale, scegli i nostri Regali Solidali.
Sostieni i Laboratori di Sacra Famiglia.

Il panettone di
Sacra Famiglia
Il Panettone Serafini: un grande classico
per celebrare il Natale con dipendenti,
fornitori e clienti. Un prodotto artigianale, in
elegante scatola di latta personalizzabile, che
testimonia l’impegno sociale della tua Azienda.
Personalizzabile con il logo dell’Azienda.

peso: 1 kg
richiesta minima: 30 pezzi
donazione minima cad.: 18,00€
spese di spedizione: a partire da 10€
Dolce artigianale da forno con freschi canditi e uvetta.

La Ciocco-Lattina
Deliziosi cioccolatini alla crema di nocciola
in scatola di metallo riutilizzabile e
personalizzabile con il logo della tua Azienda.

Personalizzabile con il logo dell’Azienda.

peso: 100 g
donazione minima cad.: 24 pezzi
donazione suggerita: 8,00€
spese di spedizione: a partire da 10€
Boules di cioccolato ripiene di crema alla nocciola in scatola di latta

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: 24 pezzi
donazione minima cad.: 8,00€
spese di spedizione: a partire da 10€
Miscela di foglie di Ceylon aromatizzate alla cannella

Il Calendario
dell’Avvento
24 finestrelle e 24 cioccolatini per contare i
giorni che ci separano dalla vigilia di Natale e
condividere l’attesa con i più piccoli e…anche
con i colleghi.
Personalizzabile con il logo dell’Azienda.

dimensione: 284 x 197 mm
richiesta minima: 10 pezzi
donazione minima cad.: 12,00€
spese di spedizione: a partire da 10€
Realizzato in cartotecnica artigianale con finestrelle apribili contenenti cioccolatini fondenti e al latte.

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 logo dell’Azienda.

dimensione: 140 x 100 mm
richiesta minima: 20 pezzi
donazione minima cad.: 2,00€
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.

Lettera d’Auguri
I doni 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 logo dell’Azienda.

dimensioni: 297 x 210 mm
richiesta minima: 10 pezzi
donazione minima cad.: 12,00€
spese di spedizione: a partire da 10€

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.

Richiedi i doni solidali on-line:
Visita il nostro e-commerce, clicca qui.

Modalità di donazione:
• Bonifico bancario:
Conto Corrente 8304 intestato alla Fondazione presso Credito Valtellinese
IBAN IT34T0521601630000000008304
• Carta di Credito: www.sacrafamiglia.org
nella causale inserire “Erogazione Liberale - Natale 2020”
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 2977481
regalisolidali@sacrafamiglia.org
sacrafamiglia.org

www.sacrafamiglia.org

