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

A Natale regala
sogni e sorrisi!
“Sicuramente niente accade per caso
e sarebbe certamente stato meglio
conoscersi in un altro posto... ricordi i
pianti che mi facevo quando arrivavi,
non potevo concepire la normalità,
la gioia di ridere in un posto pieno di
dolore. Tu mi hai insegnato a ridere, ma
ridere di cuore nonostante il mio cuore
fosse pieno di dolore, gli hai mostrato
la strada per affrontare l’oscurità, una
piccola luce nel tunnel, che dà speranza,
che ti fa ritornare a vivere ed io per
questo te ne sarò sempre grata.
Tvb Dottor Ragù”
Ramona, mamma di Francesca,
ricoverata nel reparto di ematologia
Un bambino sereno ha più forza per
affrontare la malattia e per guarire.
Lo sanno bene i 32 Dottor Sogni di
Fondazione Theodora Onlus, artisti
professionisti specificamente formati
per operare in ambito ospedaliero
pediatrico, che ogni anno regalano
la magia di un sorriso a oltre 35.000
bambini e a circa 105.000 familiari in 42
reparti pediatrici di 18 presidi italiani.

Cosa puoi fare per Theodora!

Sei un’azienda? Ecco come puoi sostenerci!

AZIENDE

-

Tramite un ordine aziendale di prodotti.
Diffondendo il catalogo presso i dipendenti per
raccolte interne di ordini.
Utilizzando i prodotti Theodora per i vostri eventi
natalizi aziendali.

- Organizzando dei banchetti per Theodora in azienda.

Sei un privato? Ecco come puoi sostenerci!
- Tramite un ordine di prodotti Theodora.
- Informando i tuoi amici della missione e delle offerte
- natalizie di Theodora.
- Promuovendo Theodora presso la tua azienda.
- Coinvolgendoci in iniziative locali quali mercatini, banchetti
- solidali...

PRIVATI

PANETTONE, PANDORO E MIGNON
GIOVANNI COVA & C. PER THEODORA
Panettone e pandoro collezione Navigli di Giovanni
Cova & C. realizzati secondo la ricetta tradizionale
per mantenere vivi gli antichi sapori del passato.
Incartati a mano con cartiglio personalizzato
Theodora annodato ad un prezioso nastro di raso
per scrivere il tuo messaggio di auguri.
Un dono solidale per i regali più preziosi.
Confezione: panettone e pandoro da 1kg.
Mignon panettone e pandoro Giovanni Cova & C.
realizzati secondo la ricetta tradizionale inseriti
ciascuno nella Latta dei Sogni Theodora.
Un pensiero solidale dedicato a grandi e piccini.
Mignon panettone: 100g con gocce di cioccolato.
Mignon pandoro: 80g gusto classico.

Donazione minima
Panettone - 17 EURO
Pandoro - 16 EURO
Mignon - 5 EURO

CALENDARIO DELL’AVVENTO E
CIOCCOLATINI T’A MILANO
PER THEODORA
Irrinunciabile
calendario
dell’Avvento
con
piccole prelibatezze di T’a Milano per allietare
l’attesa, in una preziosa confezione con esclusiva
personalizzazione Theodora.
Confezione da 225g con selezione di prodotti
assortiti: praline e tartufini.
Sacchetto da 120g di cioccolatini napolitan T’a
Milano in packaging monodose, per soddisfare
la propria voglia quotidiana di cioccolato, inseriti
nelle Latte dei Sogni Theodora.
Il sacchetto contiene un mix di cioccolatini al latte
40% e di cioccolatini gusto arancia fondente.

Donazione minima
Calendario dell’Avvento
28 EURO
Cioccolatini in latta
6 EURO

BIGLIETTI DI AUGURI THEODORA

Accompagna i tuoi regali di Natale con i biglietti
di auguri di Fondazione Theodora Onlus!
Formato 12x12, corredati di busta, disponibili nelle
varianti:
- Addobbi del cuore
- Albero dei sogni
- Auguri di cuore
NOVITÀ NATALE 2019!
Addobbi del cuore

Per le aziende:
- disponibili anche in formato elettronico
- possibilità di personalizzazione
Per informazioni: marianna.duglio@theodora.it

Albero dei sogni

Donazione minima
2 EURO

Auguri di cuore

CALENDARIO THEODORA

Novità: il calendario 2020 per non dimenticare
i tuoi appuntamenti, neanche quelli con la
solidarietà.
Nell’anno in cui Fondazione Theodora Onlus
celebra i suoi 25 anni, il calendario racconta la
storia di un sogno che si è realizzato grazie anche
all’aiuto di tutti gli Amici di Theodora che sono al
nostro fianco.
Possibilità di personalizzare il calendario con logo
e dati aziendali. Tempi di produzione da conferma
grafiche e ordine: 30 giorni.
Ordine minimo 50 pezzi.
Per informazioni: marianna.duglio@theodora.it

Nome Azienda
tel 0000000
info@azienda.it
www.azienda.it

LOGO
insieme a
AZIENDA

Personalizzazione base calendario con logo e informazioni azienda

Fondazione Theodora Onlus
tel 02801116
info@theodora.it
www.theodora.it

Donazione minima
5 EURO

THEODORA PER I GRANDI:
LA TAZZA E IL TÈ
Tazza di ceramica smaltata color arancione con
interno bianco.
Fatti accompagnare dai nostri bimbi astronauta
ed esploratrice per i tuoi momenti di sogno ed
evasione gustando le tue bevande preferite con la
tazza Theodora.
Possibilità di personalizzare la tazza con logo
aziendale entro l’8 novembre. Tempi di produzione
da conferma grafiche e ordine: 30 giorni lavorativi.
Ordine minimo 60 pezzi.
Per informazioni: marianna.duglio@theodora.it.
Confezione da 50g “Winter Apple”: tè verde al
gusto di mela e cannella.
Miscela dolce e speziata imbustata a mano
in elegante sacchettino con nastrino rosso e
personalizzato Theodora.
Tutto il profumo del Natale in un regalo che
riscalda il cuore.

Donazione minima
Tazza - 10 EURO
Tè - 4 EURO
Tè in latta - 5 EURO

THEODORA PER I PICCOLI:
LA MAGLIETTA E I GIOCHI
Una maglietta dedicata a tutti i piccoli sognatori!
Il nostro curioso astronauta li accompagnerà nei
loro momenti di evasione e gioco.
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Maglietta bianca 100% cotone 165g personalizzata
con stampa frontale e logo Theodora sul retro.
Confezionata in busta di cotone con cerniera
arancione di Brandart per Theodora.
Taglie disponibili: 3-4 anni/5-6 anni.

100%

sition 1

Print Po

Dedicati ai bambini, il gioco del 15 con i simpatici
gufetti per allenare la mente e i pastelli a cera per
sprigionare tutta la loro creatività.
ique.

sen techn

cho
print with
possible to ilities.
t
o
n
,
ts
ib
en
inting poss
small elem
go had to to maintain our pr
Original lo
ed
st
ju
w is ad
Logo belo

- Gioco del 15 formato 9,5x6,5x1,8 cm.
- Set di 6 pastelli a cera in astuccio di cartone 		
- naturale formato 9x5x1 cm.

Donazione minima
Maglietta - 10 EURO
Gioco del 15 - 3 EURO
Pastelli - 4 EURO

PER INFORMAZIONI E ORDINI
Marianna Duglio
marianna.duglio@theodora.it
Cell 337 1578983
Giulia Grottola
giulia.grottola@theodora.it
Cell 366 6396886
Fondazione Theodora Onlus
Via G.A. Boltraffio 19
20159 Milano
Tel 02 80 11 16
www.theodora.it

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE
In banca: IBAN IT07B0306909606100000113874
In posta: conto corrente postale n° 13659222
On-line: www.theodora.it

Il presente documento di n. 10 pagine è stato elaborato nel 2019
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.

