
BOMBONIERE SOLIDALI
PER CELEBRARE I TUOI MOMENTI PIÙ BELLI

Tutto il calore di un dono solidale per aiutare
i bambini cerebropatici della Casa del Sole Onlus



La Casa del Sole Onlus dal 1966 sviluppa e  valorizza 
le potenzialità dei bambini e dei ragazzi con disabilità 
da cerebropatia infantile e autismo, offrendo diagnosi 
precoci, servizi educativi con scuola dell’infanzia e 
primaria e  14  terapie  riabilitative  personalizzate.

In più di 50 anni di attività  Casa del Sole ha aiutato 
oltre 6.000 bambini e le loro famiglie: questo è 
stato possibile anche grazie alla solidarietà di tanti amici 
sostenitori.

Anche tu puoi aiutare i bambini e i ragazzi di  Casa 
del Sole! Scegli le bomboniere e i regali solidali della 
linea“Il Sole in Dono”. Donerai loro terapie e attività 
educative, per aiutarli a superare le difficoltà e a 
crescere sereni. La donazione è libera, come libera è la 
scelta dei progetti e  delle attività da sostenere.

Il Sole in Dono 
è quello
della Casa del Sole

Il Sole in Dono
è Il mondo delle bomboniere
e dei Regali solidali
della Casa del Sole

Matrimoni, Nascite, Battesimi, Comunioni, Cresime. 
Lauree, Anniversari, Compleanni.
Festa della mamma e del papà.

E ogni altra ricorrenza da festeggiare. Una collezione di 
prodotti per contribuire all’opera di Casa del Sole. 
Un modo originale e solidale per celebrare i tuoi 
momenti più belli. Il Sole in dono: tutto il calore di un 
dono solidale.

 IDEALI PER 
Donare  un ricordo e ringraziare gli invitati di matrimoni, 
battesimi, comunioni, cresime, lauree, anniversari, 
compleanni e ogni altra occasione speciale.

Un Regalo solidale. Vuoi fare un regalo e non sai  cosa 
donare? Scegli un regalo originale che aiuta i bambini 
di Casa del Sole.

Un’elegante pergamena personalizzabile ricorderà  a chi 
la riceve il tuo gesto di solidarietà. Se lo desideri, puoi 
abbinarla alle scatoline delle bomboniere solidali.



 PERGAMENE 
 SOLIDALI 
Le pergamene solidali “Il Sole in Dono” sono realizzate 
con carte di pregio e sono personalizzabili con i 
nomi, il luogo e la data della cerimonia. Un breve 
testo ricorda l’evento celebrato e la tua scelta solidale di 
sostenere i progetti e le attività di Casa del Sole. 

Le pergamene solidali sono disponibili in 6 differenti 
soggetti grafici. Possono  affiancare o sostituire 
la bomboniera solidale. Dimensioni: cm 15x10. Puoi 
confezionarle con gli adesivi “Il sole in dono”.
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 BOMBONIERE 
 SOLIDALI 
Le bomboniere solidali sono disponibili in diversi formati 
dal sacchettino in tulle alla scatolina a forma di casetta e 
possono essere accompagnate dalle pergamene solidali o da 
un bigliettino bomboniera personalizzabile a mano.

• Sacchettino in tulle color avorio (cod. BS), cm 7x10
• Scatolina Casetta in cartoncino (cod. BC) 
 da assemblare cm 8x7,5x7 
• Scatolina Fiore in cartoncino (cod. BF) 
 da assemblare, cm 7x7x4,3
• Portaconfetti in cartoncino (cod. BP), cm 8x6x2
• Bigliettino bomboniera con foro, (cod. BBF) 
 formato aperto cm 9x 2,5; formato chiuso cm 4,5x 2,5 
• Bigliettino bomboniera senza foro, (cod. BBS) 
 formato aperto cm 9x 2,5; formato chiuso cm 4,5x 2,5

Non forniamo confetti e non confezioniamo bomboniere.
Le bomboniere e le  pergamene solidali sono accompagnate 
da materiale informativo della Casa del Sole.

 LISTE NOZZE 
 SOLIDALI 
Con la lista nozze solidale gli sposi possono consigliare agli 
invitati al matrimonio di fare un regalo speciale, non solo a 
loro, ma anche ai bambini disabili di Casa del Sole.

Gli sposi riceveranno pergamene e buste da distribuire 
agli invitati, con le indicazioni per sostenere un progetto o 
le attività di Casa del Sole.

cod. BF

cod. BP

cod. BC

cod. BS

cod. BBF

cod. BBS cod. AD



 COME RICHIEDERE LE PERGAMENE 
 E LE BOMBONIERE 
	 Telefona al n. 0376.479714 
	Scrivici a bombonieresolidali@casadelsole.org

 QUANTO DONARE? 
La solidarietà non ha prezzo.
L’offerta è libera, per esprimere liberamente la tua  
generosità.

 PUOI DONARE CON: 
• Bollettino di conto corrente postale n. 13296462
• Bonifico bancario Unicredit
 IBAN IT 40 V 02008 11510 000100935478
• Dona on line con carta di credito sul sito 
 www.casadelsole.org
• Bancomat e carta di credito 
 nei nostri uffici amministrativi a Curtatone

 AGEVOLAZIONI FISCALI 
Le donazioni alla Casa del Sole Onlus sono deducibili 
o detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Per 
usufruire di tali agevolazioni è necessario conservare le 
ricevute di versamento. 
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Mantova • Curtatone (MN) • Garda (VR)

Scopri tutto il mondo di Casa del Sole 

www.casadelsole.org

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE Onlus

Via Vittorina Gementi, 52 · 46010 San Silvestro di Curtatone (MN)

Tel. 0376.479711 · Fax 0376.479735

info@casadelsole.org


