NATALE SOLIDALE
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
E I BAMBINI CON AUTISMO
DI FONDAZIONE RENATO PIATTI

CATALOGO

2021

PER QUESTO NATALE,
SCEGLI I DONI SOLIDALI
DI FONDAZIONE RENATO PIATTI.
FAI UN REGALO COL CUORE
E SOSTIENI LE ATTIVITÀ A FAVORE
DI BAMBINI, ADULTI E ANZIANI CON
DISABILITÀ INTELLETTIVA
E DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO.

Scegli i nost ri doni solidali. . .

CURA

ASSISTENZA

RIABILITAZIONE

Offriamo terapie e cura
quotidiane alle persone con
gravi disabilità e ai bambini con
autismo

Li accogliamo nei nostri 16
Centri sui territori di Varese e
Milano, perché possano vivere
una vita piena e felice

Creiamo le condizioni per
valorizzare ogni loro capacità,
anche la più piccola.
Ci impegniamo perché il
mondo che li circonda risponda
ai loro bisogni.

...e regala la miglior vita possibile
alle persone con disabilità e autismo.

Donazione
minima
5 euro
Col Fiocco della Speranza è di nuovo Natale!
Appendilo sul tuo albero come simbolo di un domani
più sereno per tutti.
E sarà davvero un Natale coi fiocchi!

De Mori per Freddozzo di Oleggio

Panettone Freddozzo
Panettone artigianale
tradizionale lavorato a mano

Panettone artigianale con
lamponi al naturale, crema di
cioccolato bianco e qualche
goccia di liquore Freddozzo

800 g

800 g

Panettone classico

19 euro

24 euro

Le immagini sono puramente illustrative e hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

Il nome di questo panettone
deriva dal prodotto che lo
impreziosisce, il Freddozzo:
un distillato a base di
lamponi creato a Oleggio
(NO) più di 40 anni fa.

Caseificio Sociale Soragna (PR)

Il Parmigiano può durare in
frigorifero fino a 3-4 settimane.
In alternativa si può congelare:
a pezzetti, avvolto nella
pellicola oppure grattugiato,
in una confezione ermetica.

Parmigiano solidale
Trancio di Parmigiano Reggiano DOP,
stagionatura minima 24 mesi

Trancio da 1kg,
in confezione sottovuoto
22 euro
Disponibile trancio da 1/2kg solo per ordine minimo
di 40 pezzi. Per info: comunicazione@fondazionepiatti.it
Le immagini sono puramente illustrative e hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

Le BOX di NATALE

Colazione di Natale
Merenda di Natale
Confezione cantucci,
Tè di Natale,
preparato per “torta in tazza”

Tè di Natale,
tris di marmellate,
mini fette biscottate,
confezione biscotti,
due tovagliette americane

16 euro

26 euro

Le immagini sono puramente illustrative e hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

Le BOX di NATALE

Farine (senza glutine!),
legumi, cereali e verdure
per fare il pieno di fibre,
vitamine e minerali.
Pronti per mille ricette
invernali!

Natale in grande

Grano e granaglie
Mix farine e cerali: farina bramata,
farina taragna, lenticchie, zuppa
mista, risotto alle verdure

Confezione con pasta colorata,
salsa ciliegino/datterino, torrone,
amaretti morbidi, risotto alle
verdure, olio extra vergine di oliva

22 euro

35 euro
10 euro

Le immagini sono puramente illustrative e hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

Limit ed Edit ion 2021

Coffee box
Beauty Natale
Cofanetto con 3 bagnodoccia
da 50 ml al “profumo di Natale”
(panettone, caramello salato, arancia candita)

Montalto BIO

Cofanetto con 2 caffè monorigine
macinato moka 125 g,
gusti SIDAMO (Etiopia)
e HUEHUETENANGO (Guatemala)
Torrefazione El Miguel

22 euro*

16 euro*

*prezzo riservato ai donatori di Fondazione Renato Piatti,
nell’ambito della campagna Natale Solidale 2021
Le immagini sono puramente illustrative e hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

PER LE AZIENDE
Gestisci un’azienda e vuoi fare un regalo all’insegna della solidarietà ai
tuoi dipendenti, clienti o fornitori?
A Natale scegli le nostre proposte solidali e raddoppia la felicità: con il tuo
aiuto potremo continuare a offrire assistenza e sostegno a tante persone con
fragilità e alle loro famiglie.

UNA SCELTA, TANTI VANTAGGI!
SEMPLICITÀ E AFFIDABILITÀ

VISIBILITÀ E TRASPARENZA

DEDUCIBILITÀ

Un team a tua disposizione
per qualsiasi necessità, per
aiutarti nella scelta e seguirti
nell’ordine.

Potrai affiancare il nome della tua
azienda a una realtà sociale del
territorio, affidabile e trasparente. La
tua azienda sarà ringraziata sui nostri
canali di comunicazione e riceverà un
attestato di riconoscimento speciale!

È possibile dedurre dal reddito
complessivo netto le donazioni,
in denaro e in natura, erogate a
favore degli Enti del Terzo Settore,
fino al limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato (ex art. 83.2
D.Lgs. 117/2017).

Scegli tra cesti alimentari
o gadget personalizzato.
Contatta Elisabetta scrivendo una mail a
elisabettavolorio@fondazionepiatti.it
lasciando il tuo numero per essere richiamato.
Insieme troveremo la soluzione su
misura per te.
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Una cartolina digitale dal valore
reale, per raggiungere anche i
destinatari più lontani e contribuire
a migliorare quanto più possibile la
qualità di vita di molte persone fragili.
Personalizzabile con nome o logo
dell’azienda. Possibilità di invio a
numero illimitato di contatti.
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Donazione minima 400 euro

BUON NATALE!
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La testimonianza che
il Natale in azienda
può trasformarsi in un
regalo prezioso per tanti
bambini, adulti e anziani
con disabilità.

Personalizzabile con nome
o logo dell’azienda
Donazione minima 3,50 euro cad.

FAI IL TUO ORDINE
Per qualsiasi ordine l’azienda riceverà
una ricevuta di donazione utile per la
deduzione fiscale.
PERSONALIZZAZIONE
È necessario il logo in alta risoluzione e il tuo messaggio
di auguri. Per una versione ancora più personalizzata
contattaci e ti invieremo una bozza per approvazione.

SPESE DI SPEDIZIONE
Le spese di spedizione saranno calcolate al prodotto,
alla quantità e alla destinazione. Ti contatteremo per
comunicartele una volta ricevuto l’ordine.

RACCOLTA ORDINI E SPEDIZIONE
Gli ordini dei prodotti alimentari verranno raccolti e
formalizzati entro il 15 novembre 2021.

COME ORDINARE
Contatta Elisabetta (elisabettavolorio@fondazionepiatti.it) ,
che potrà seguire personalmente il tuo ordine.

PER ORDINI E INFORMAZIONI
Fondazione Renato Piatti onlus
Via Francesco Crispi, 4 - 21100 Varese
Ufficio Raccolta Fondi
T +39 0332 833911 - comunicazione@fondazionepiatti.it
Elena Algeri elenaalgeri@fondazionepiatti.it
Elisabetta Volorio elisabettavolorio@fondazionepiatti.it
Ricevimento ordini entro il 10 dicembre 2021
Per le aziende entro il 15 novembre 2021

Tutte le donazioni a favore di Fondazione Piatti godono
dei vantaggi fiscali previsti dalla legge e sono detraibili
dall’imposta o deducibili dal reddito personale o d’impresa.

sostieni.fondazionepiatti.it

