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I regali di Natale sono una tradizione per celebrare una festa
importante per tutti e per dimostrare affetto e gratitudine ai chi
vogliamo bene. Scegliere i regali regali solidali di Ariel ne
aumenta il valore contribuendo ad offrire ai bimbi con disabilità
neuromotorie un percorso di musicoterapia personalizzato. 

       BIGLIETTI NATALIZI 

       CESTI NATALIZI 

Per far arrivare i tradizionali auguri natalizi o
per accompagnare un presente. 
Donazione a partire da € 2  

Un regalo sempre ben gradito composto da prodotti
artigianali che avrà un valore ancora più importante sapendo
che potrà dare sostegno e sollievo a una famiglia di un bimbo
con disabilità neuromotoria.
Donazione a partire da (vedi slide successive)

STELLA O COSTELLAZIONE DEL CIELO DI ARIEL 

Una stella o una costellazione virtuale del cielo di
Ariel che si trasforma in un aiuto concreto per le
famiglie con bimbi con disabilità neuromotoria per
affrontare le risolvere e difficoltà quotidiane.
Donazione a partire da € 50 o da  € 200 

Se vuoi fare una semplice donazione ma lasciare un segno
importante per il prossimo Natale, puoi donare il tuo
"budget", o anche una sola parte, dei regali di Natale per
offrire musicoterapia ai bambini di Ariel con disabilità. 
Per comunicare il tuo regalo Ariel fornirà una lettera di
ringraziamento personalizzata. 
Donazione libera

UN'AZIONE" DI SOLIDARIETA'



Cesto classico
Donazione € 22

Composizione cesto:
Panettone Classico 
Brut casa Coller 
Praline Di cioccolato 

I cesti natalizi sono un dono sempre molto gradito da parenti e amici. Un dono che aggiunge al piacere del pensiero la
solidarietà verso le famiglie di Ariel.
La consegna è gratuita su Milano. Per altre destinazioni verrà quantificato il costo in base al numero dei cesti.  

NATALE 2022: I CESTI NATALIZI

PER INFORMAZIONI E ORDINI CONTATTACI: 
Email donatori@fondazioneariel.it - Tel. 02.94696272



Cesto da Natale a Capodanno     
Donazione € 34

Composizione cesto:
Panettone Classico 
Brut Casa Coller 
Cotechino 250g
Lenticchie      
Vino Nero D’Avola 

I CESTI NATALIZI



Cesto Gustoso 
Donazione € 52

Composizione cesto:
Panettone Classico 
Brut Casa Coller 
Praline di cioccolata
Pesto rosso ligure
Fusilli      
Birra Alma Birrificio
Cotechino 250 g
Lenticchie 
Polenta
Olio Evo     
Panquadrotti
Vino Nero D’Avola 

I CESTI NATALIZI



NATALE 2022: I BIGLIETTI NATALIZI

I biglietti sono un semplice modo per fare i
tradizionali auguri natalizi, dimostrando la sensibilità  
e l'attenzione i propri cari e verso le famiglie di Ariel
e i loro bambini. 

Donazione a partire da € 2,0 cad.

PER INFORMAZIONI E ORDINI CONTATTACI: 
Email donatori@fondazioneariel.it - Tel. 02.94696272



NATALE 2022: LE STELLE DI ARIEL

Accendi una stella o una costellazione nel cielo
virtuale di Ariel: un’occasione per creare un legame
speciale con le persone che amiamo.

Accendendo una stella, illumini il percorso di crescita di
un bimbo con disabilità neuromotoria  e della sua
famiglia.

Donazione stella: € 50 euro
Donazione costellazione: € 200 a 5 stelle / € 240 a 6 stelle

PER ACCENDERE LA STELLA O LA COSTELLAZIONE:
https://www.fondazioneariel.it/dona-una-stella-regalo-solidale

CONTATTACI PER INFORMAZIONI: 
Email donatori@fondazioneariel.it - Tel. 02.94696272



NATALE 2022: UN'AZIONE DI SOLIDARIETA'

A Natale le "azioni di solidarietà" possono diventare una
"nota" speciale. Regalando una o più azioni di solidarietà
fai un dono di valore ai tuoi cari e ai bambini di Ariel con
disabilità che potranno partecipare al progetto "Suona
con me"  regalando gioia e sollievo a loro e alle famiglie.

Fondazione Ariel fornirà una lettera di ringraziamento
personalizzata per comunicare il speciale dono ai
destinatari dei regali.

Scegli la quota che vuoi donare e contattaci. 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI: 
Email donatori@fondazioneariel.it - Tel. 02.94696272



I REGALI NATALIZI DIVENTANO MUSICOTERAPIA

CON I REGALI NATALIZI DI ARIEL 
DONERAI INCONTRI DI MUSICOTERAPIA A TANTI BIMBI.

 

Con la tua donazione sosterrai il progetto "Suona con me", che, a partire da febbraio, regalerà incontri di
musicoterapia a bambini con disabilità neuromotorie dagli 8 mesi ai 5 anni residenti in Lombardia che non hanno
accesso ad alcuna forma di riabilitazione a causa delle lunghe liste d’attesa presenti nei centri riabilitativi
accreditati.

Scegliendo i nostri doni solidali natalizi garantiremo preziose occasioni di benessere e crescita ampliando
l’orizzonte delle esperienze e delle potenzialità di comunicazioni dei piccoli.

I REGALI PIU' BELLI DI QUESTO NATALE SARANNO LA GIOIA E I SORRISI DEI NOSTRI BAMBINI.
 

GRAZIE DI CUORE!



I regali solidali di Ariel sostengono le attività a favore delle famiglie di bambini con
disabilità neuromotorie.

Bonifico bancario intestato a FONDAZIONE ARIEL 
presso Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Binasco (MI). 
IBAN IT07M0838633680000000410111 
IMPORTANTE: inserisci i tuoi dati di contatto nella causale così potremo ringraziarti.

all’area sociale: sezione "Sostegno agli Enti del Terzo Settore"
alla ricerca: sezione "Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università"

Nella prossima dichiarazione dei redditi destina il 5x1000 a Fondazione Ariel e aiutaci anche a
diffondere questa semplice modalità tra i tuoi amici e parenti (Inserisci il C.F.03 999760964.)
Puoi destinarlo:

https://www.fondazioneariel.it/it/come-aiutarci/5x1000

COME ORDINARE I REGALI SOLIDALI DI ARIEL

Donazione online con Paypal (Carta di credito) – www.fondazioneariel.it

PER EFFETTUARE LA DONAZIONE:
PER ORDINI E INFORMAZIONI: Email: donatori@fondazioneariel.it   Tel: 0294696272

SE VUOI FARE QUALCOSA IN PIU':

Ogni donazione gode di benefici fiscali in  base alle normative relative agli Enti del Terzo
Settore (ETS)

https://www.fondazioneariel.it/it/come-aiutarci/5x1000
http://www.fondazioneariel.it/


Email donatori@fondazioneariel.it
Tel. 02.94696272

 
www.fondazioneariel.it

COME CONTATTARCI

tel:+390282242315
http://www.fondazioneariel.it/

