Bomboniere
Solidali

Ordina la tua
bomboniera
Contattaci al numero verde 800 133 431 o
via mail a fondazione.ariel@humanitas.it per
scegliere la tua bomboniera e fare il tuo
ordine.
Dona in Posta con bollettino sul conto
corrente n. 50196591 intestato a Fondazione
Ariel, oppure con bonifico bancario c/o Banca
di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed
Artigiana di Binasco (MI)
IBAN: IT 07 M 0838633680000000410111
oppure on line, indicando come causale
“donazione bomboniere solidali”.
Conserva la ricevuta della donazione per
poterla dedurre dalla prossima dichiarazione
dei redditi.

Dal 2003 Fondazione Ariel aiuta i bambini
con disabilità neuromotorie e sostiene le loro
famiglie attraverso attività di animazione per i
più piccoli, supporto psicologico per i genitori,
orientamento medico e sociale per tutta la
famiglia e tramite lo sviluppo di progetti di
ricerca finalizzati a migliorare il trattamento e
la cura delle patologie neuromotorie infantili.
Fondazione Ariel non riceve finanziamenti
pubblici: i servizi che realizziamo per le
famiglie sono possibili grazie alle donazioni di
privati e aziende. Con le bomboniere solidali
di Ariel puoi sostenerci anche tu!

FONDAZIONE ARIEL
Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano (MI)
Telefono 02.8224.2315
Numero verde 800.133.431
fondazione.ariel@humanitas.it
www.fondazioneariel.it

Trasforma i tuoi momenti di gioia
in un gesto di solidarietà
a favore dei bambini con disabilità
e delle loro famiglie.

FESTEGGIA CON I
BAMBINI E LE
FAMIGLIE DI
ARIEL I MOMENTI
PIÙ BELLI DELLA
.
TUA VITA.

Bomboniere e scatoline
Una manciata di confetti in deliziosi sacchettini
colorati o racchiusi in scatoline. In ogni bomboniera
un bigliettino con la data, l'occasione e il nome del
festeggiato. Colori e messaggi sono tutti da
personalizzare a seconda dei vostri gusti e
dell'occasione: rosa per le bambine, azzurro per i
maschietti, rosso in ricordo della laurea e così via...
non c'è limite alla fantasia!
La donazione suggerita parte da 8€ per ogni
bomboniera e scatolina.

Le Bomboniere Solidali di Fondazione Ariel sono
pensate per rendere i vostri eventi speciali ancora
più preziosi. Ogni ricorrenza importante o
traguardo della vostra vita - il Matrimonio, il
Battesimo, la Comunione, la Cresima, i 18 anni,
la Laurea, le Nozze d’Argento o d’Oro - può
trasformarsi in un’occasione per condividere la
vostra gioia anche con i bambini con disabilità e
le loro famiglie, con un aiuto concreto alle
attività di Fondazione Ariel.

Pergamene
Le pergamene sono tutte personalizzabili: è
possibile scegliere il colore del nastrino e della
pergamena (dimensione 21x18cm), la frase
scelta o la dedica speciale per la persona a cui è
indirizzata, l'evento e, naturalmente, inserire la
data e il luogo. Inoltre, è possibile richiedere il
formato digitale per condividere il vostro
messaggio via mail anche con gli amici lontani.
La donazione suggerita parte da 5€ pergamena.

Coccarde nascita
La nascita di un bambino porta sempre infinita
felicità. Condividi questa magia con le famiglie di
Ariel. Realizzate a mano nei classici colori rosa e
azzurro (o nel colore che preferite) e in due misure
differenti (diametro 22 cm o 25 cm), le coccarde
Ariel sono disponibili in due diverse versioni: con lo
spazio al centro per inserire la foto del nascituro
oppure con il nome del piccolo ricamato a mano.
La donazione suggerita parte da 20€ a coccarda.

