Aiutaci a guarire
un bambino
in più

A Natale aiutaci a guarire un bambino in più.
Da oltre 40 anni siamo qui per realizzare
INSIEME i nostri progetti
per la loro cura e la loro guarigione.

Quest’anno
partecipa anche tu.

Il Comitato Maria Letizia Verga
Il Comitato Maria Letizia Verga per lo stu-

guarigione e la migliore qualità di vita.
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Al Centro Maria Letizia Verga
“
la parola d’ordine è non mollare
”
Giacomo 14 anni

Durante i miei ricoveri al Centro Verga
“
ho imparato ad apprezzare le piccole cose della vita
Manfredi 13 anni

”

ben 5 anni al Centro Verga ma grazie alla vicinanza
“Ho passato
di medici e infermieri mi sono sempre sentito a casa
e non ho mai perso la speranza
”
Isi 19 anni

Il Natale Solidale
Rendi questo Natale davvero speciale scegliendo di contribuire alla realizzazione
dei progetti del Comitato Maria Letizia Verga a sostegno della ricerca, della cura
e dell’assistenza. È una scelta di valore e di amore che puoi condividere con i tuoi
clienti, colleghi, amici e con la tua famiglia.
È un modo semplice per poter sostenere la nostra missione e diventare anche tu
testimone di un impegno che dura da oltre 40 anni.

Sostienici scegliendo i prodotti della nostra offerta:
il cioccolato, i cesti natalizi, gli auguri
e le donazioni liberali.

Per informazioni dettagliate sui mercatini
dei nostri volontari consulta il sito

PRESEPE
Disponibile nelle
fondente, g 300

varianti

latte

e

Donazione a partire da 10 euro cad.

www.comitatomarialetiziaverga.it.

Contattaci

per Cioccolato e informazioni sulle
spedizioni/quantitativi: 039.2333526
info@comitatomarialetiziaverga.org
per Cesti natalizi e regali aziendali:
039.2336834
mvilla@comitatomarialetiziaverga.org
per Auguri natalizi: 039.2336834
mvilla@comitatomarialetiziaverga.org

IL CIOCCOLATO

del Comitato

LATTA SWEET
Confezione regalo in latta di metallo riutilizzabile
contenente cioccolatini artigianali assortiti g 400
Gusti:

fondente, caffè, arancia, gianduia.

Donazione a partire
da 15 euro cad

DRAGÉES
Confezione regalo
di dragées assortite g 300
Gusti:

nocciola del Piemonte ricoperta
di cioccolato al latte,
fondente e bianco.

Donazione a partire
da 15 euro cad

PRESEPI E BABBI NATALE: scatole da 19 pezzi
LATTA CON CIOCCOLATINI, DRAGÉES E CREMOSETTA:
scatole da 12 pezzi

Il modo più dolce

per donare

NOVITÀ!
MONEY BOX CON CREMOSETTA
Confezione regalo in latta di metallo riutilizzabile
contenente crema cacao e nocciola g 270
Donazione a partire
da 10 euro cad

PRESEPE
Disponibile nelle varianti
latte e fondente g 300
Donazione a partire
da 10 euro cad

Ordini entro il 24 Novembre 2020
Richiesta minima con consegna
presso il vostro indirizzo: 4 scatole

BABBO NATALE
Disponibile nelle varianti
latte e fondente g 300
Donazione a partire
da 10 euro cad

Per informazioni:
039.2333526
info@comitatomarialetiziaverga.org

DALLA TRADIZIONE

Natalizia

CESTO CLASSICO
Panettone di Pasticceria Bardi
g 750 (Tipo Alto) in astuccio
Bottiglia Spumante Brut
Valle Calda (Lombardia)
Torrone Friabile di Cremona
con Mandorle
astuccio g 100 Bardi
Cantucci con Gocce
di Cioccolato astuccio g 100
Donazione a partire
da 30 euro

CESTO COMPLETO
Panettone di Pasticceria Bardi g 750
(Tipo Alto) in astuccio
Quadrotti al Limone di Sicilia
astuccio g 100 Falanga
Cantucci Classici alle Mandorle IGP
astuccio g 100
Torrone Morbido al Cioccolato g 100 Bardi
Bottiglia Spumante Brut
Borgo Imperiale (Lombardia)

Pasta Linguine g 500
Sugo Rustico al Basilico Pralina g 180
Grana Padano g 200 circa
Gran Duca
Salame Strolghino g 150
Cotechino g 500 Delizie Emiliane
Lenticchie sacchetto g 300
Donazione a partire da 60 euro

REGALA

Bontà!

PANDORO
Pandoro classico kg 1
ricetta di alta pasticceria
Donazione a partire
da 20 euro cad

PANETTONE
Panettone classico
basso kg 1
ricetta di alta pasticceria
con uvetta e canditi
Donazione a partire
da 20 euro cad

Speciale Aziende
Preferisci decidere tu la composizione dei pacchi natalizi per i tuoi clienti? Il Comitato ti offre
la più vasta gamma di specialità gastronomiche tra cui scegliere. Insieme riusciremo a creare
il regalo adatto alle tue esigenze.
PER INFORMAZIONI RIGUARDO ORDINI E CONSEGNE: Contatta Martina
al numero 039.2336834 o all’indirizzo mail mvilla@comitatomarialetiziaverga.org
IMPORTANTE:
per consentirci di consegnarti per tempo i pacchi regalo ordinati, ti invitiamo a contattarci
entro il 16 Novembre 2020
A seconda della composizione del pacco personalizzato prescelta sono previsti dei quantitativi
minimi per la consegna.

PERSONALIZZA I TUOI

regali di Natale
PERSONALIZZA CON IL LOGO DELLA TUA AZIENDA
le lattine che preferisci e scegli il contenuto (caramelle o cioccolatini).
Donazione a partire da 10 euro in base al formato della latta scelta.
MINIMO 120 PEZZI

LATTINA TWIST

LATTINA BIG

LATTINA SMALL

Contenuti disponibili:
Gelatine al gusto
frutta g 110
Boules alla crema
nocciola g 100

Contenuti disponibili:
Gelatine al gusto
frutta g 300
Boules alla crema
nocciola g 300

Contenuti disponibili:
Gelatine al gusto
frutta g 110
Boules alla crema
nocciola g 100

Misure: cm Ø
7,3xh10,8

Misure: cm Ø
10xh12,8

Misure: cm Ø
7,3xh10,8

MONEY BOX
Contenuti disponibili:
Gelatine al gusto
frutta g 170
Boules alla crema
nocciola g 190

Boules alla crema
nocciola

Gelatine al gusto
frutta

Fai il tuo ordine entro il 14 Novembre 2020
Contattaci per informazioni:
mvilla@comitatomarialetiziaverga.org

Misure:
cm Ø 9xh12

INVIA I TUOI AUGURI

con il Comitato
PERSONALIZZA CON IL LOGO DELLA TUA AZIENDA
Natale 2020
Natale 2020
I nostri auguri di Buone Feste non
I nostri auguri di Buone Feste non
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MINIMO 40 BIGLIETTI DELLO STESSO SOGGETTO
Personalizzazione 150 euro
Tempi di consegna: 10 giorni
dalla conferma della bozza.
Per informazioni: 039.2336834
mvilla@comitatomarialetiziaverga.org

I BIGLIETTI

DI NATALE

Misure:
formato chiuso: cm 11x17
formato aperto: cm 22x17
Donazione 1 euro cad

LETTERA

DI NATALE

Disponibile in italiano
e in inglese.
(PDF formato A4)

E-CARD

DI NATALE

Personalizzabili con il logo
della tua azienda.

Come aiutarci. Puoi donare in tanti modi
ONLINE
www.comitatomarialetiziaverga.it/
sostienici/donazione/

5XMILLE
Codice fiscale:
97015930155

IN POSTA
Conto corrente postale: n. 14172209
Intestato a: Comitato
Maria Letizia Verga Onlus

IN BANCA
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN:
IT 18 A 030 6909 6061 0000 0000 502

Deducibilità: Il Comitato Maria Letizia Verga è una Onlus e le donazioni sono deducibili fiscalmente.

Per i tuoi regali solidali,
ricorrenze, bomboniere
e donazioni liberali
visita il nostro
e-commerce sul sito:
www.comitatomarialetiziaverga.it
Centro Maria Letizia Verga
via Cadore s.n.c. - 20900 - Monza (MB) Italia
Tel: 039 233 35 26
lunedì - venerdì
mattino 8.30 - 12.30 - pomeriggio 14.00 - 17.00
www.comitatomarialetiziaverga.it
info@comitatomarialetiziaverga.org

