
Il catalogo dovrà contenere, oltre ai prodotti, una piccola introduzione su chi è CasAmica. 
Stile quella inserita nei biglietti augurali.

 

I prodotti da inserire sono:

Panettoni e pandori (dovresti già avere immagini)
Biglietti augurali e e-card
Lettera sostituzione regalo
Tubotto (immagine in allegato) à il tubotto contiene:
Un cotechino precotto g500
Lenticchie Serafini g250
Dionisio Umbria Rosso IGT – Tenuta Guarnieri cl 75
Tubotto Serafini cm Ø 15 x h 35

Cioccolatini (immagine in allegato – lo so è in bassissima qualità al momento non abbia-
mo altro)
 

In chiusura prevediamo di inserire i contatti per la richiesta informazioni.

Iniziamo ad inserire questi:

Claudia Rapisarda - Comunicazione e Fundraising

Cell. 377 1680771

Tel. 02 49797240

E-mail: claudia@casamica.it

Link pagina Natale (non lo abbiamo ancora)

Natale 

2018

Idee per 
un Natale 
Solidale



Dai un senso speciale alla festa di Natale e fai un 
gesto di solidarietà che permetterà di migliorare 
le condizioni di vita di tante famiglie in difficoltà. 
Come? Semplicemente trasformando o sostituendo 
il classico dono natalizio per amici, parenti, 
dipendenti e collaboratori con un regalo solidale di 
CasAmica Onlus, scegliendolo tra le proposte che 
troverai nelle prossime pagine.

Da oltre 30 anni CasAmica Onlus accoglie i malati, 
e i loro familiari, che sono costretti a trasferirsi 
in un’altra città per ricevere le cure di cui hanno 
bisogno. Perché a Natale, e in qualunque altro 
momento dell’anno, possano trovare conforto nel 
calore dell’abbraccio dei propri cari.

PANETTONI E PANDORI SOLIDALI

Il panettone e il pandoro di CasAmica Onlus uniscono l’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & 
Co. al sostegno di un progetto speciale e importante. Un regalo semplice ma ricco di bontà: come lo stile di 
accoglienza che CasAmica offre alle persone malate lontane da casa e ai loro familiari.

• 1 kg di soffice bontà
• Incarto a mano esclusivo
• Cartiglio personalizzato con logo di CasAmica Onlus che spiega il gesto solidale

Chi sceglie i regali solidali di CasAmica
dà un sostegno concreto ai malati che 

devono lasciare le proprie città per curarsi

LETTERA SOSTITUZIONE REGALI

Sostituisci il consueto regalo natalizio con una donazione 
a favore di CasAmica Onlus. Il tuo gesto sarà testimoniato con 
una lettera personalizzata contenente un messaggio speciale.

Contributo minimo 
€ 16,00

Catalogo Aziende 2018

www.casamica.it/natale/aziendePer richiesta info e ordini contattare Claudia Rapisarda 
Tel. 02 49797240 • comunicazione@casamica.it

Le modalità e i costi di spedizione saranno definiti al momento dell’ordine.

Data ultima per ordini superiori a 100 pz. 15-11-2018.

• Formato A4
• Possibilità di personalizzare 

con logo azienda
• Lettera fornita in formato pdf



DECORAZIONI NATALIZIE

Addobba il tuo albero di Natale con la casetta in ceramica di 
CasAmica, realizzata esclusivamente a mano.

• Creazione artigianale personalizzata con il logo di CasAmica 
• Formato: 7x7cm

E-CARD

Per i tuoi messaggi di auguri online scegli 
le e-card solidali di CasAmica, personalizzabili 
anche con il logo della tua azienda.

Contributo minimo € 1,00

Catalogo Aziende 2018Catalogo Aziende 2018

Su richiesta, per ordini minimi di 100 pz., il tubotto è personalizzabile con il logo dell’azienda. 

Data ultima per l’ordine 20-11-2018.

www.casamica.it/natale/aziende

TUBOTTO

Se cerchi un regalo di qualità  il Tubotto di Paniere 
Serafini, azienda specializzata nella proposta di idee 
regalo nell’ambito alimentare, è la scelta giusta.

• Cotechino precotto g500
• Lenticchie Serafini g250
• Dionisio Umbria Rosso IGT 
   Tenuta Guarnieri cl75

Contributo minimo 
€ 26,00

Per richiesta info e ordini contattare Claudia Rapisarda 
Tel. 02 49797240 • comunicazione@casamica.it

BIGLIETTI AUGURALI

Con i biglietti augurali di CasAmica Onlus i tuoi auguri di Buon Natale si trasformeranno 
in messaggi di speranza per tutti i malati e i loro familiari.  

• Tutti i biglietti sono personalizzabili con logo dell’azienda e frase augurale. Ordine minimo 50 pz. 
• Formato aperto 10x15

Contributo minimo con logo azienda € 2,50
Contributo minimo senza logo azienda € 1,50

Cod. 01

Cod. 02

Cod. 03

Costi di spedizione a partire da € 7,00.

Cod. 1a Cod. 1b Cod. 1c

CONFETTI E CARAMELLE COLORATE

Per un regalo originale e diverso scegli i mini confetti al cioccolato 
ricoperti di zucchero colorato di CasAmica.

• Confezione in plastica
• Etichetta personalizzata con logo CasAmica Onlus

Contributo minimo € 6,00

• Tubotto Serafini cm Ø 15 x h 35
• Etichetta personalizzata con logo CasAmica Onlus

Contributo minimo € 5,00

RADDOPPIA 

LA SOLIDARIETÀ! 

Panettone + tubotto 

contributo minimo 

€ 40,00



Claudia Rapisarda
Comunicazione e Fundraising

Tel. 02 49797240

E-mail: comunicazione@casamica.it
www.casamica.it/natale/aziende


