dona
le bomboniere
solidali
aiuta i bambini disabili
di casa del sole

Sostieni scuola e terapie
dei bambini con paralisi cerebrale,
ritardo cognitivo e autismo.

Doni per esaudire desideri
Bomboniere per momenti speciali e solidali

Casa del Sole onlus dal 1966 sviluppa e valorizza le potenzialità di bambini e ragazzi
con paralisi cerebrale infantile, ritardo cognitivo e autismo.
In più di 50 anni abbiamo aiutato oltre 6.000 bambini e le loro famiglie:
sostienici anche tu!
Per tutte le tue occasioni speciali scegli una bomboniera che avvera i desideri dei bambini
e ragazzi disabili di Casa del Sole: dona diagnosi precoci, educazione, scuola e tante
terapie!
Con le bomboniere solidali offri a questi bimbi le cure e l’amore di cui hanno bisogno,
dai voce alla loro unicità, puoi far emergere le loro qualità e aiutarli a superare
le proprie barriere.

IDEALI PER:
Liste nozze, Matrimoni, Nascite, Battesimi, Comunioni, Cresime.
Lauree, Anniversari, Compleanni, Pensionamenti.
Festa della mamma e del papà.
E ogni altra occasione da festeggiare!
Puoi regalarle a chi desideri o chiederle tu stesso in dono
per la tua occasione speciale.

Per esprimere il tuo messaggio di solidarietà
puoi scegliere tra tanti modelli
di pergamene solidali.
Ci sono ben 13 soggetti grafici diversi,
ideali per tutte le cerimonie
e personalizzabili con i nome/i, la data
e il luogo del tuo/vostro evento speciale.
Puoi chiudere la pergamena con il nostro adesivo e
affiancarla alle nostre scatoline, portapergamene,
calamite e portachiavi.
Dimensioni: cm 15x21

cod. PC

cod. PN

cod. PS

• Adesivo per
chiusura pergamene
(cod. AD) cm 2x2,5
cod. PA

cod. PD

cod. PNAM

cod. PNAF

cod. PMAT

cod. PCR

cod. PRE

cod. PLA

cod. PBA

cod. PCO

Le bomboniere solidali sono disponibili in tanti formati
e sono componibili in svariati modi, puoi abbinare
tra loro i diversi prodotti e personalizzare così
le tue bomboniere, secondo i tuoi gusti e le tue esigenze.
Non forniamo confetti e non confezioniamo bomboniere,
ma tu puoi rendere uniche le tue bomboniere con i nastrini
e i confetti che più ti piacciono.

• Bigliettino bomboniera
con foro (cod. BBF)
e senza foro (cod. BBS)
formato aperto cm 9x 2,5;
formato chiuso cm 4,5x 2,5

• Sacchettino in
tulle color avorio
(cod. BS) cm 7x10

• Portaconfetti in
plexiglass trasparente
(cod. BPLEX) cm 5x5x5

• Scatolina Fiore in
cartoncino da assemblare
(cod. BF) cm 7x7x4,3

• Portapergamena
casa in cartoncino
(cod. CASA) cm 10x10

• Portapergamena
sole in cartoncino
(cod. SOLE) cm 11x11

• Casetta in cartoncino
da assemblare
(cod. BC) cm 8x7, 5x7

• Portapergamena
cuore in cartoncino
(cod. CUORE) cm 10x10

• Calamita cresima
(cod. CCR) e portachiavi
cresima (cod. KCR)
formato cm 7x7

• Calamita matrimonio
(cod. CMA) e portachiavi
matrimonio (cod. KMA)
formato cm 7x7

• Calamita battesimo
(cod. CBA) e portachiavi
battesimo (cod. KBA)
formato cm 7x7

• Calamita comunione
(cod. CCO) e portachiavi
comunione (cod. KCO)
formato cm 7x7

• Calamita nascita
(cod. CNA) e portachiavi
nascita (cod. KNA)
formato cm 7x7

• Calamita laurea
(cod. CLA) e portachiavi
laurea (cod.KLA)
formato cm 7x7

Retro Calamita

• Calamita compleanno
(cod. CRE) e portachiavi
compleanno (cod. KRE)
formato cm 7x7

Come richiedere le pergamene
e le bomboniere
 Telefona al n. 0376.479763/64
 Scrivici a bombonieresolidali@casadelsole.org

Quanto donare?

L’offerta è libera, per esprimere liberamente
la tua generosità e aiutarci con le bomboniere
a diffondere il messaggio di solidariet

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.

Come ricevere le bomboniere

Te le possiamo consegnare a mano, presso
il nostro ufficio bomboniere a Curtatone,
oppure possiamo spedirtele con corriere
(contributo spese 10 euro).

tempi di consegna

Una settimana circa, a partire dalla conferma
dell’ordine.

Grazie per il tuo aiuto!
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