Piccoli regali,
grandi valori
Rendi i tuoi doni un gesto di cura

Natale Aziende 2022

Trasforma una normale ricorrenza in un importante sostegno
Dal 1982 ad Area ci prendiamo cura di bambini con disabilità e Bisogni
Educativi Speciali, e delle loro famiglie... La tua donazione diventerà:
uno spazio di ascolto non solo i per bambini,
ma anche per i loro genitori e fratelli
ore di consulenze e formazione per
insegnanti e operatori del Terzo Settore
libri accessibili e inclusivi pensati per
bambini e ragazzi con difficoltà di lettura
ore di doposcuola multimediale per bambini
con Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Vuoi fare di più?
Visita il nuovo sito www.areato.org

Aziende 2022

In collaborazione con

I Tre Porcellini Costruzioni S.r.l.

CASETTA
PORTA-LIBRO
Contributo
40 € fino a 20 pz
30 € oltre 20 pz

L'hanno realizzata per noi i tre
porcellini, puoi metterla sul
comodino e appoggiarci sopra
il libro quando non lo leggi.

Aziende 2022

In collaborazione con

I Tradizionali

100 gr

5 kg

Contributo
5 € fino a 36 pz
4 € oltre 36 pz

Contributo
100 € fino a 2 pz
90 € oltre 2 pz

3 kg
750 gr

1 kg

Contributo
17 € fino a 36 pz
16 € oltre 36 pz

Contributo
25 € fino a 36 pz
23 € oltre 36 pz

Contributo
65 € fino a 2 pz
60 € oltre 2 pz

Pandoro 750 gr
Contributo
18 € fino a 36 pz
17 € oltre 36 pz

Panettoni al Cioccolato
100 gr
Contributo
5 € fino a 36 pz
4 € oltre 36 pz

750 gr
Contributo
19 € fino a 36 pz
18 € oltre 36 pz
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Gian Galup 900 gr
Contributo
22 € fino a 36 pz
20 € oltre 36 pz

Senza Glutine 400 gr
Classico
Gocce di Cioccolato
Contributo
19 € fino a 6 pz
18 € oltre 6 pz

Panettone al Moscato
Moncucco 1 kg

Specialità 750 gr
Amarene e Cioccolato
Pere e Cioccolato
Paradiso
Pesca, Amaretti e Cioccolato

Contributo
19 € fino a 36 pz
18 € oltre 36 pz

Contributo
19 € fino a 36 pz
18 € oltre 36 pz
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Fai gli auguri con Area
Biglietti illustrati / E-card
Visita il nostro sito per scoprire
tutte le illustrazioni disponibili.
Scrivi a dono@areato.org
per sapere come fare

Aziende 2022

Consegna o spedizione sono a carico del donatore
e calcolati in base al numero di prodotti ordinati.

Per maggiori informazioni
dono@areato.org | +39 333 8793259
AREA ONLUS
Corso Regina Margherita, 55 - 10124 Torino
www.areato.org

Tutte le donazioni a favore di Area Onlus
godono dei vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Grazie!
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