
    

Auguri solidali con Area Onlus 
Natale 2022 

 
 

Þ BIGLIETTI DI AUGURI AZIENDALI 
 
Biglietti pieghevoli a colori in formato DIN A5 (10,5x14,8 cm chiuso) o DIN lungo (32x9,8 cm 

chiuso) in base all’illustrazione scelta.  

Busta da lettera bianca senza finestra chiusura adesiva in formato DIN C6 (16,2x11,4 cm) o DIN 

lungo (22x11 cm) in base al biglietto scelto.  

Materiale biglietti: 300 g Classic demimatt - patinata opaca PEFC™ 

Materiale busta: 80 g Classic demimatt -bianca opaca FSC™ 

 

Quantità <100 101-200 201-500 501-1000 >1000 

Contributo minimo 
Biglietto + busta  300 €  500 € 800 € 1100 € 1500 € 

Contributo minimo 
Solo biglietto 250 € 400 € 600 € 800 € 1000 € 

 
 
Sono compresi nel contributo la personalizzazione grafica di biglietto e busta con logo, 

nome dell’azienda e messaggio di auguri.  

Ulteriori personalizzazioni, quantità superiori, lavorazioni e imballi particolari verranno 

quotati a parte.  

Þ Ritiro o spedizione 
 
Ritiro presso la nostra sede a Torino in C.so Regina Margherita 55 (lunedì - giovedì 09.30-17.30, 

venerdì 09.30-12.30), a partire da 5 giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine e approvazione. 

Spedizione presso indirizzo indicato a partire da 10 giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine 

e approvazione. Costi a carico del donatore calcolati in base al quantitativo di biglietti ordinati. 

Þ Contributo 
 
Riceverete mail di conferma ordine dopo il versamento del contributo minimo richiesto che è 

possibile inviare tramite:  

o bonifico bancario su IBAN IT37 O 030 4801 0000 0000 0089 958 

intestato ad Area ONLUS - causale “CONTRIBUTO Campagna di Natale 2022” 

o PayPal 

 

N.B. Sarà possibile effettuare ordini fino al 10/12/2022.  

Per ulteriori informazioni scrivere a dono@areato.org



 

Þ E-CARD DI NATALE 
 

Biglietti natalizi in formato digitale 600x450 pixel, statici o animati, da inviare via mail 

autonomamente a scelta tra quelli proposti. 

Comprensivi di personalizzazione grafica con logo, nome dell’azienda e messaggio di auguri. 

 

 e-card statica (.jpg) e-card animata (.gif) 

Contributo minimo  € 200,00 € 250,00 

 

 

Oltre alla realizzazione dell’e-card è possibile inviarla ai propri dipendenti, clienti o fornitori 

da nostro database previa compilazione di specifico file excel con gli indirizzi mail del 

destinarti. 

 

Nr destinatari primi 200 dopo 200  

Contributo minimo 
per destinatario €* € 1,00  € 0,50 

 

*oltre il contributo di realizzazione e-card statica o animata. 

Þ Contributo 
 
Riceverete mail di conferma ordine dopo il versamento del contributo minimo richiesto che è 

possibile inviare tramite:  

o bonifico bancario su IBAN IT37 O 030 4801 0000 0000 0089 958 

intestato ad Area ONLUS - causale “CONTRIBUTO Campagna di Natale 2022” 

o PayPal 

 

N.B. Sarà possibile effettuare ordini fino al 16/12/2022.  

Per ulteriori informazioni scrivere a dono@areato.org 














































