
 bomboniere solidali

Attività ludico-espressive
U.O. Oncoematologia Pediatrica S.Chiara - Pisa



Cosa include:

scatolina in plexiglass 6x6x3cm 

lenticchie colorate al cioccolato/confetti tradizionali

nastrini colorati (2 colori a scelta)

bigliettino personalizzato 5x5cm (10cm aperto): al suo interno frase sul progetto,

personalizzazione con nome e data, possibilità di inserire breve aforisma.

costo: 4,5 euro

scatola dei colori

Scegliendo le nostre bomboniere solidali 

rendi ancora più speciale un giorno per te importante!

Con il tuo sostegno aiuterai 

i bambini e i ragazzi dell’u.o. Oncoematologia Pediatrica

dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa

a vivere il percorso terapeutico con maggiore serenità

attraverso le attività di gioco-terapia

del Progetto l’Altalena. 



Cosa include:

pergamena dimensioni 21x14,8cm

testo personalizzabile, con immagine a tema evento

3 confetti + tulle e nastri (colori a scelta)

costo: 4 euro

pergamena personalizzata

Cosa include:

vasetto di vetro/latta dimensioni 6x7,5 cm

piantine grasse variegate + sabbia decorativa  

bigliettino personalizzato 5x5cm (come sopra)

nastrino colorato e stecchetto reggi biglietto

costo: 7 euro

Piantine grasse



Cosa include:

segnalibro di cartoncino plastificato gr 350 dimensioni 5,5x15cm

biglietto personalizzato 5x10cm

nastrino colorato (a scelta)

costo: con 3 confetti in tulle colorata euro 3,5 oppure senza confetti euro 2,5

SEGNALIBRO

i gessetti 
Cosa include:

sacchetto in organza bianco 7x8cm

biglietto con frase sul progetto + personalizzazione nome ed evento

nastrini colorati a scelta

2 gessetti a forma di cuore o di Michey Mouse (semplici o alla lavanda)

costo: 4 euro



la piantabile

Cosa include:

confezione esterna a forma di porta-cd con chiusura a cuore dimensioni 12,9x12,9cm

carta piantabile con semi di myosotis c.d.”non ti scordar di me”  

cartoncino con istruzioni e frase “Chi semina Amore raccoglie Felicità”

cartoncino personalizzabile per l’evento

5 confetti 

sacchetto di organza con nastro colorato

bigliettino nome & data evento 

possibilità di inserire calamita (con personalizzazione base o avanzata)

costo:

kit fai da te 4,5 euro

(include confezione esterna, nastrino, sacchetto, confetti, carta piantabile, cartoncini, biglietto)

bomboniera confezionata 6 euro

N.B. il costo della calamita non è incluso e varia in base alla scelta effettuata 

(personalizzazione base o avanzata - numero calamite ordinate per la stampa) 

  

Hai altre esigenze? 
Scrivici su altalena@ilsimbolo.it per incontrarci!

Segui il progetto su 
www.facebook.com/altalenagiocoterapia 


