
Cosa include:

• scatolina in plexiglass

• lenticchie colorate al cioccolato/confetti

• 2 nastrini colorati

• biglietto personalizzato con nome e data, 
possibilità di inserire breve frase a scelta

• biglietto con frase su destinazione della 
donazione

contributo: euro 6 cadauno, iva inclusa 

Scegli le nostre bomboniere solidali per rendere i tuoi giorni speciali 

ancora più importanti.

Il tuo contributo andrà a sostegno delle attività artistiche ed espressive

con cui Progetto L’Altalena accompagna il percorso terapeutico 

di bambini e adolescenti con una malattia oncologica, e dei loro familiari.

le bomboniere di progetto l’altalena



Puoi avere la tua piantabile in due modalità:

1. Il kit “fai da te”

    • nastrino colorato (colori in foto a titolo d’esempio)
    • bustina in cartoncino kraft 350 g. automontante (da chiusa ha una dimensione    
       di 10,3x7 cm)
    • n. 4 fogli di carta piantabile con semi di Myosotis (”Non ti scordar di me”) 
      accompagnati da istruzioni per la piantumazione e la cura
    • biglietto di accompagnamento in cui si racconta il legame tra questo speciale
       dono ed il progetto l’Altalena;
    • bigliettino esterno personalizzato (grafica, colori, testo) 
    • possibilità di inserire biglietto con una frase

    contributo: 5 euro cadauno, iva inclusa 

2. La piantabile confezionata da noi

    La soluzione più adatta se non hai il tempo di confezionare il tuo kit o non hai
   dimestichezza con nastri e fiocchi.

   contributo: euro 6 iva inclusa

La piantabile



segnalibro

Cosa include:

• segnalibro fronteretro in cartoncino 
  patinato opaco 350 gr con frase 
 “Quando un bambino gioca il suo gioco 
  riempie l’universo intero”.

• fiocchetto colorato a scelta

• bigliettino personalizzato

contributo: euro 2,5 cadauno, iva inclusa

bolle di sapone

Cosa include:

• flaconcino h 10 cm di bolle di sapone

• fiocchetto colorato a scelta

• sacchetto con n. 5 confetti

• bigliettino personalizzato

contributo euro 6 cadauno, iva inclusa
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