
Natale 2019
A Z I E N D E  E  P R I V A T I



Chi siamo



Da oltre 20 anni, dal territorio di Como e

Saranno, aiutiamo bambini in Italia e in tutto il
mondo, grazie anche a partner in loco,

riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

 

Costruiamo loro, grazie alle vostre donazioni, un

effettivo futuro di opportunità attraverso

adozioni a distanza e progetti di cooperazione e
sviluppo, che vanno a migliorare non solo la vita

dei bambini, ma anche della loro famiglia e

dell'intera comunità in cui si trovano.

India Etiopia



In cosa si
trasformano i
tuoi regali di

Natale?



Ogni confezione è una donazione che farai alla

nostra Onlus e come tale ti da la possibilità di

dedurre una parte del costo a cui andrai

incontro, sia che tu sia un privato che un'azienda

(Decreto Legislativo 117 del 2017), purché il

pagamento non avvenga in contanti.

 

Se vuoi maggiori informazioni su queste

detrazioni, contattaci via e-mail a:

 

info@ilsole.org
 

Donare (ti) fa
bene



Da gennaio, vorremmo poter potenziare "Fiori
che rinascono", il programma con cui

supportiamo i bambini e le bambine di Addis
Abeba vittime di violenza.  Insieme al nostro

partner, in collaborazione con l'Università di

Milano Bicocca e Chieti-Pescara, offriamo loro

ascolto e supporto psicologico, laboratori di arte

terapia, aiuto legale e visite mediche. 

 

Con "Diamole credito" invece aiutiamo le donne

indiane delle aree rurali della regione del

Andhra Pradesh, in India, con corsi di

alfabetizzazione e avvio ad attività

imprenditoriali locali.

 

Scegliendo le nostre proposte di Natale, oltre a

regalare un dono solidale ai tuoi amici, familiari,

clienti o fornitori della tua azienda, ci aiuterai a
portare avanti i nostri progetti in atto durante

tutto il 2020 e ad attivare nuovi programmi a
favore dei bambini, delle donne e delle comunità

svantaggiate che già seguiamo.



Sarà 
Natale... 

anche per loro! 



Le nostre proposte
di Natale  

per aziende e privati



Buone
Feste!1

Pandoro o Panettone classico di pasticceria

(750g) in elegante sacchetto

Brut Metodo Charmat Le Anse

Torroncini Morbidi alle mandorle, gusti

assortiti (100g)

Elegante valigetta in cartone litografato

con cordino argentato (24x19x31 cm)

16,00€



Gusto2

Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo -
“Paccheri” Il Vecchio Pastificio (250g)
Condimento Mascarpone e noci (185g)
Cotechino di puro suino senza glutine La Buona
Salumeria (250g)
Lenticchie secche mignon Linea Benessere in
astuccio (250g)
Strolghino aromatizzato al tartufo incartato a
mano (150g)
Taralli con Olio ExtraVergine di oliva, patate e
rosmarino - Terre di Puglia (100g)
Elegante valigetta in cartone litografato con
cordino argentato (17x22x30 cm)

 

18,00€



Delizia3

Panettone classico di Pasticceria (750g) in

elegante sacchetto

Spumante Dolce Gran Dessert Le Anse

Torrone Morbido Agrumi e Mandorle con

copertura al gusto di pistacchio Vergani (75g)

Praline di Cioccolato al latte ripiene al

Pistacchio (100g)

Pasticcini Pralinati con Glassa al Latte Ripieni

all’Albicocca in elegante scatola (130g)

Canestrelli del Sassello in elegante scatola

(125g)

Elegante valigetta in cartone litografato con

cordino argentato

22,00€



Vischio4

Pandoro di Pasticceria in elegante sacchetto (750g)
Brut Metodo Charmat Le Anse
Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo - “Paccheri”
Il Vecchio Pastificio (250g)
Polenta Bramata Oro Linea Benessere in astuccio (250g)
Condimento all’Amatriciana (185g)
Cotechino di puro suino senza glutine La Buona
Salumeria (250g)
Lenticchie secche mignon Linea Benessere in astuccio
(250g)
Torroncini Morbidi alle mandorle, gusti assortiti (100g)
Caffè Gran Selezione (250g)
Elegante valigetta in cartone litografato con cordino
argentato 

27,00€



Ambra5
Panettone classico di Pasticceria (750g) in elegante sacchetto
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Le Anse
Brut Metodo Charmat Le Anse
Aceto balsamico di Modena I.G.P. La Viola (250ml)
Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo - “Paccheri” Il
Vecchio Pastificio (250g)
Condimento Mascarpone e Noci (185g)
Polenta Bramata Oro Linea Benessere in Astuccio (250g)
Funghi secchi con porcini Gastronomia Manzoni (15g)
Salame Cacciatore - Salamini italiani alla Cacciatora D.O.P.
(180g)
Grissini di Pasta di Tarallo con Olio ExtraVergine di Oliva in
elegante scatola Terre di Puglia (150g)
Crema Bicolore  Cacao e Nocciole (400g)
Canestrelli del Sassello in Elegante Scatola (125g)
Croccantino Bianco (100g)
Elegante valigetta in cartone litografato con cordino
argentato  (28x20x35cm)

35,00€



I piaceri
della tavola6

Panettone classico di Pasticceria (750g) in elegante sacchetto
Spumante Rosé Extra Dry Millesimato Le Anse
Grillo di Sicilia D.O.C. Le Anse
Polenta Bramata Oro Linea Benessere in Astuccio (250g)
Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo - “Paccheri” Il
Vecchio Pastificio (250g)
Condimento all’Amatriciana (185g)
Cotechino di Puro Suino Senza Glutine Artigiani Modenesi
(500g)
Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere in Astuccio (250g)
Guanciale Stagionato al Pepe (300g)
Taralli con Olio ExtraVergine di Oliva al Finocchio in Elegante
Scatola Terre di Puglia (150g)
Grana Padano D.O.P. Stagionato 16 Mesi (200g)
Torrone Tradizionale alle Mandorle Vergani (100g)
Tartufissimi artigianali ripieni di crema alle nocciole con
granella di nocciola Del Conte (100g)
Cantucci artigianali

Elegante valigetta in
 al gusto pistacchio (100g)

cartone litografato
con cordino argentato
 (28x20x35cm)

50,00€



7
Panettone
Magnum 100,00€

Pandoro da 4kg. Gusti: classico (uvetta e

canditi) o solo uvetta o cioccolato e frutti di

bosco.

Ideale per festeggiare
in famiglia

o in azienda!



Biglietti
di auguri7

Spesso il più bel regalo di Natale che possiamo fare è pensare alle
persone che ci sono care, con una bella frase.

 
Perché allora non pensare a un biglietto d'auguri che faccia anche

del bene ai bambini che sosteniamo?

 

Contattaci per scegliere il motivo e la foto che più ti piacciono!

Prezzi
 
Da 50 a 99 biglietti: 2,00€ a biglietto
 
Da 100 biglietti in su: 1,50€ a biglietto

 
Ogni personalizzazione è possibile



E per un Natale
diverso dal solito...



Scegli Il Sole
a Natale!

Cosa ne diresti di unire davvero i tuoi dipendenti

ai valori della tua azienda, far sì che siano un

team affiatato nel periodo più bello dell'anno?

 

Rendi il Natale un'occasione per loro di stare

bene insieme  e tornare a casa col sorriso e con il

calore di un'azienda che sia davvero accanto a

loro.



In un giorno e momento scelto insieme, allestiremo

insieme ai dipendenti della tua azienda il vostro
albero di Natale. 

Ogni persona potrà scrivere sulla pallina di Natale il

proprio messaggio di augurio e speranza e

appenderla insieme ai colleghi.  

 

                             Sarà così un albero "vivo"!
 

Il nostro team fotograferà l'evento, creando un

album virtuale che sarà a disposizione della tua

azienda e col tuo permesso condiviso online,

pubblicizzando il vostro aiuto alla nostra causa. 

Cosa faremo?



Per questa iniziativa, richiediamo una donazione
minima di 5,00€ a pallina di Natale, a carico dei

dipendenti  o dell'azienda.

Una proposta diversa
dal solito!



Per ogni proposta natalizia o per avere maggiori
informazioni sulla nostra Onlus e sui nostri
progetti, ecco i nostri contatti.

Il Sole Onlus
Telefono: 02.96193238
E-mail: info@ilsole.org

 
Sito: www.ilsole.org


