Per il tuo Natale da Sogni...
Una scelta di CUORE!

Ho trascorso due mesi all’Istituto
Neurologico Besta con mio
figlio, Marco, operato di tumore
al cervello. Vorrei ringraziarvi
per averci donato momenti di
spensieratezza e serenità in una
situazione tanto delicata. Le vostre
visite hanno reso più leggera la
degenza e dato a Marco la forza
di affrontare le lunghe giornate in
ospedale. Grazie di cuore, non vi
dimenticheremo mai...
Sara, mamma di Marco

Il Panettone

Dolce natalizio dal gusto classico, incartato a
mano nella prestigiosa carta della collezione
‘I Nobili’ di Giovanni Cova & C.
Panettone da 1 Kg.

Cartiglio con logo Theodora, annodato allo
spago chiudi pacco, per scrivere al suo
interno il vostro messaggio di auguri.

Panettone Giovanni Cova & C. realizzato
secondo la ricetta tradizionale per
mantenere vivi gli antichi sapori del passato.

Donazione Minima
17 EURO

Il Pandoro

Dolce natalizio dal gusto classico, incartato a
mano nella prestigiosa carta della collezione
‘I Nobili’ di Giovanni Cova & C.
Pandoro da 1 Kg.

Cartiglio con logo Theodora, annodato allo
spago chiudi pacco, per scrivere al suo
interno il vostro messaggio di auguri.

Pandoro Giovanni Cova & C. realizzato
secondo la ricetta tradizionale per
mantenere vivi gli antichi sapori del passato.

Donazione Minima
16 EURO

I Mignon

Dolci natalizi in versione mignon per gustare
il panettone con gocce di cioccolato e il
pandoro di Giovanni Cova & C., da regalare
e regalarsi nella latta personalizzata
Theodora.
Nuovissima grafica per la latta personalizzata Theodora, da conservare e riutilizzare
come pratico porta tutto.
Dolci classici Giovanni Cova & C. realizzati
secondo la ricetta tradizionale e confezionati
nella latta personalizzata Theodora.

Donazione Minima
7 EURO

Il Thè...odora!

Preziosa miscela di thé verde imbustata a
mano in elegante sacchettino con nastrino
di raso e personalizzata per Theodora.

Tutto il profumo del Natale è racchiuso nella
miscela di thé verdi Winter Apple, dal gusto
dolce e speziato di mela e cannella per
riscaldare il cuore questo inverno.

Donazione Minima
6 EURO

La Tazza Theodora
Tazza di ceramica smaltata color arancione
con interno bianco. Mug personalizzata con
la nuovissima grafica Theodora per i vostri
momenti di pausa.

La missione di Fondazione Theodora è
creare momenti di evasione facendo sognare
i bimbi in ospedale. Fatevi accompagnare
dai nostri bimbi astronauta ed esploratrice
per i vostri momenti di evasione gustando
le vostre bevande preferite.

Possibilità di personalizzare la tazza con
loghi aziendali entro il 9 novembre. Ordine
minimo 60 pezzi. Per info contattare
marianna.duglio@theodora.it

Donazione Minima
10 EURO

Le Magliette Theodora

T-shirt bianca a maniche corte 100% cotone
da 165g personalizzata con la nuovissima
grafica di Theodora a stampa frontale.
Confezione in busta di cotone con cerniera
arancione di Brandart per Theodora da
utilizzare poi anche come pratico porta
tutto.
Taglie disponibili: 3-4 anni/5-6 anni.
Una maglietta dedicata a tutti i piccoli
sognatori! Fatevi accompagnare nei vostri
momenti di evasione e gioco dal nostro
caparbio astronauta.

Donazione Minima
10 EURO

Original logo had to small elements, not possible to print with chosen technique.
Logo below is adjusted to maintain our printing possibilities.

I giochi Theodora

Set di 6 pastelli a cera in astuccio di cartone
naturale 9x5x1 cm
Gioco del 15 in plastica. 9,5x6,5x1,8 cm
Entrambi personalizzati con le nuovissime
grafiche di Theodora.
Sprigionate tutta la vostra creatività con
i pastelli a cera di Fondazione Theodora
Onlus disegnando i vostri sogni e allenate la
mente con il gioco del 15 e i simpatici gufetti.

Donazione Minima
3 EURO - Gioco del 15
4 EURO - Pastelli

+

12 EURO

+

8 EURO

Le combinazioni

Siamo a disposizione per definire combinazioni ad hoc sulla base dei prodotti che
preferite.

+

15 EURO

4 EURO

Donazione
DonazioneMinima:
Minima
aEURO
fianco

3 EURO

I biglietti di auguri
Theodora

Accompagna i tuoi regali di Natale con i
Biglietti di Auguri di Fondazione Theodora
Onlus!

Per le aziende:
• disponibili anche in formato elettronico
• possibilità di personalizzazione
Per info contattare
marianna.duglio@theodora.it

Donazione Minima
2 EURO

Buone Feste!

I Libri Edicart per
Theodora

Collezione di libri per bambini creata da
Edicart in collaborazione con Fondazione
Theodora Onlus, allegri e colorati, adatti ai
primi apprendimenti e a momenti di gioco
e fantasia!

Un giorno al parco è uno splendido
libro di attività, originali e divertenti
momenti di apprendimento! 5-7 anni

Una collana formativa incentrata
sull’insegnamento delle abilità sociali
dei piccoli lettori, tenendo conto di
emozioni e stati d’animo. 3-5 anni

Chi sceglie questo libro sostiene la missione
di Fondazione Theodora Onlus insieme al
Gruppo EdiCart, come stampato sulla retro
copertina.

Donazione Minima
9 EURO
Libri attenti agli affetti che circondano il bambino, in special modo il papà
e la mamma. Le coloratissime illustrazioni divertono accompagnate da un
testo semplice e intuitivo. 3-5 anni

I Libri Edicart per
Theodora

Collezione di libri per bambini creata da
Edicart in collaborazione con Fondazione
Theodora Onlus, allegri e colorati, adatti ai
primi apprendimenti e a momenti di gioco
e fantasia!

Chi sceglie questo libro sostiene la missione
di Fondazione Theodora Onlus insieme al
Gruppo EdiCart, come stampato sulla retro
copertina.

Donazione Minima
7 EURO

Libri magici e coinvolgenti, ma anche originali ed educativi, adatti per i primi
apprendimenti prescolari con nuovissime illustrazioni in rilievo. Le innovative e fantasiose
immagini-collage sono create con fotografie di oggetti che il bambino conosce o usa,
come fiori, frutti, bottoni o altri oggetti, fusi con il colore e le impronte digitali in rilievo in
un gioco di colori, forme ed esperienze tattili magiche e coinvolgenti! 2-4 anni

I Libri Edicart per
Theodora

Collezione di libri per bambini creata da
Edicart in collaborazione con Fondazione
Theodora Onlus, allegri e colorati, adatti ai
primi apprendimenti e a momenti di gioco
e fantasia!

Chi sceglie questo libro sostiene la missione
di Fondazione Theodora Onlus insieme al
Gruppo EdiCart, come stampato sulla retro
copertina.

Regala un viaggio ‘Intorno al Mondo’! Un atlante divertente e utile per
imparare tante parole in tutte le lingue del mondo! Le prime parole con la
pronuncia, ma anche i geroglifici, le lingue dei segni e tantissime curiosità
sulle culture di tutti i paesi in un meraviglioso atlante interattivo. 6-9 anni

Donazione Minima
25 EURO

I Libri Edicart per
Theodora

Collezione di libri per bambini creata da
Edicart in collaborazione con Fondazione
Theodora Onlus, allegri e colorati, adatti ai
primi apprendimenti e a momenti di gioco
e fantasia!

Chi sceglie questo libro sostiene la missione
di Fondazione Theodora Onlus insieme al
Gruppo EdiCart, come stampato sulla retro
copertina.

Donazione Minima
7 EURO

Divertenti libri interattivi con le tessere scorrevoli per comporre bellissimi puzzle... e per
scoprire e conoscere tanti animali! 3-5 anni

I Dolci T’a per
Theodora

Raffinata confezione regalo da 5 scatole
Frutta & Cioccolato (300g assortimento
misto) di T’a Milano, con personalizzazione
esclusiva per Theodora.

L’azienda Alemagna ha fatto la storia del
dolce italiano e oggi, con la medesima
dedizione e passione, si dedica ad una
attenta produzione artigianale di cioccolato
di altissima qualità.

Possibilità di personalizzazione con loghi
aziendali. Per info contattare
marianna.duglio@theodora.it

DonazioneMinima:
Minima
Donazione
50 pz - EURO
22 EURO cad.
100 pz - 20 EURO cad.

I Dolci T’a per
Theodora
Irrinunciabile calendario dell’avvento con
piccole prelibatezze di T’a Milano per
allietare l’attesa, in preziosa confezione
con esclusiva personalizzazione Theodora.
Selezione di prodotti assortiti: praline e
tartufini.

L’azienda Alemagna ha fatto la storia del
dolce italiano e oggi, con la medesima
dedizione e passione, si dedica ad una
attenta produzione artigianale di cioccolato
di altissima qualità.

Donazione Minima:
Donazione
EUROMinima
28 EURO

PER INFORMAZIONI E ORDINI:
Marianna Duglio
Fondazione Theodora Onlus
Via G.A. Boltraffio 19
20159 Milano
Tel 02 80 11 16
Cell 337 1578983
marianna.duglio@theodora.it
www.theodora.it
Il presente documento di n. 18 pagine è stato
elaborato nel 2018 da Fondazione Theodora
Onlus. I contenuti sono strettamente
riservati: è vietata la riproduzione e la
divulgazione, anche solo parziale, senza il
benestare scritto della Fondazione.

