
Natale 2021
A Z I E N D E  E  P R I V A T I



Chi siamo



Dal 1997, dal territorio di Como e Saronno,

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

riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Diamo loro, grazie alle vostre donazioni, un

effettivo futuro di opportunità attraverso

adozioni a distanza e progetti di cooperazione e
sviluppo, che migliorano non solo la vita dei

singoli, ma anche della loro famiglia e dell'intera

comunità in cui si trovano.

India Etiopia



Ogni confezione è una donazione che farai alle

attività della nostra Onlus e come tale ti dà la

possibilità di scaricare fiscalmente il 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
 

O chiamaci allo 02.96193238 

Donare (ti) fa
bene



Chi andrai
ad aiutare?



Da più di 20 anni il nostro focus è dare un futuro

ai bambini e ai ragazzi che vivono in povertà e

promuovere l'emancipazione delle donne.

Potrai scegliere uno o più tra i nostri progetti
attivi e per ogni acquisto e donazione ti

manderemo aggiornamenti, come sempre!

FIORI CHE RINASCONO
(ETIOPIA) per aiutare bimbi e
bimbe che han subìto
violenza 

FONDO BORSE DI STUDIO
(ETIOPIA e INDIA) per i
ragazzi più grandi affinché
finiscano l'Università 

PROGETTO ARIA (INDIA)
per le donne affinché trovino
nell'allevamento di capre un 
 aiuto economico per loro e i
figli



Le nostre proposte
di Natale  

per aziende e privati



auguri e
bollicine

Pandoro o Panettone classico di Pasticceria
(750g) 
Brut Metodo Charmat Le Anse
Praline di Cioccolato al Latte Ripiene al
Pistacchio (100g)
Elegante valigetta in cartone (24x19x31cm)

1 16€

Con panettone Con pandoro



attimi di
felicità

Pasta BIO. trafilata al bronzo - “Tortiglioni” Semola

di Grano Duro 100% Italiano (250g)

Condimento al Barolo  (185g)

Cotechino di puro suino senza glutine, La Buona

Salumeria (250g)

Lenticchie secche mignon, Linea Benessere in

astuccio (250g)

Strolghino classico (150g)

Vellutata di Ceci Linea Benessere (140 g)

Elegante valigetta in cartone litografato

(17x22x30cm)

2 18€



coccole
Panettone classico di Pasticceria (750g) 

Fragolino Rosso Dolce Le Anse (contiene

solfiti)

Praline di Cioccolato Ripiene agli Agrumi di

Calabria (100g)

Arachidi Tostate e Pralinate Cottura

Artigianale "Come una Volta" (100g)

Biscotti Ripieni di Frutti di Bosco Ore Liete

(200g)

Torroncini Morbidi alle Mandorle Assortiti ai

3 Cioccolati  (100g)

Elegante valigetta (17x22x30cm)

3 23€



festosi
ricordi

Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. Le Anse 

Pasta BIO Trafilata al Bronzo - "Pennette" Semola di
Grano Duro 100% Italiano (250g)
Riso Carnaroli Linea Benessere in Astuccio (250g)
Condimento con Funghi Porcini (185g)
Cotechino di Puro Suino Senza Glutine La Buona
Salumeria (250g)
Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere  (250g)
Salame Cacciatore - Salamini Italiani alla Cacciatora
D.O.P. (160g)
Cantucci Artigianali ai Mirtilli (100g)
Taralli con Olio ExtraVergine di Oliva al Seme di
Finocchio Terre di Puglia (80g)
Elegante valigetta (17x22x30cm)

(contiene solfiti)

4 25€



bianca Vigilia

Panettone di Pasticceria con Gocce di Cioccolato (750g)

Fragolino Rosso Dolce Le Anse 0,75lt (contiene solfiti)

Pasta BIO Trafilata al Bronzo - "Tortiglioni" Semola di

Grano Duro 100% Italiano (250g)

Condimento all'Amatriciana (185g)

Cotechino di Puro Suino Senza Glutine La Buona

Salumeria (250g)

Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere (250g)

Polenta Bramata Oro Linea Benessere in Astuccio

(250g)

Vellutata di Ceci (140g)

Crema Bicolore con Cacao e Nocciole (400g)

Elegante valigetta (28x20x35 cm)

5 30€



deliziosi
contrasti

Pandoro di Pasticceria (750g)
Cabernet Veneto I.G.T. Le Anse 0,75lt (contiene solfiti)
Pasta BIO Trafilata al Bronzo - "Pennette" Semola di Grano
Duro 100% Italiano (250g)
Condimento con Funghi Porcini (185g)
Riso Carnaroli Linea Benessere in Astuccio (250g)
Cotechino di Puro Suino No Glutine La Buona Salumeria 250g
Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere in Astuccio (250g)
Strolghino Classico Incartato a Mano (150g)
Delizia Spalmabile di Formaggi Pregiati Italiani (180g)
Torta Croccante alle Arachidi (180g)
Torrone Classico Friabile Cestaro con oltre il 50% di Mandorle  
(100g)
Elegante valigetta (28x20x35 cm)

6 36€



notte di
Natale

Panettone Classico di Pasticceria (750g)
Spumante Rosè Extra Dry Millesimato Le Anse 0,75lt (contiene
solfiti) 
Cabernet Veneto I.G.T. Le Anse 0,75lt (contiene solfiti) 
Pasta BIO Trafilata al Bronzo - "Tortiglioni" Semola di Grano Duro
100% Italiano (250g)
Condimento al Barolo (185g)
Cotechino di Puro Suino NO GLUTINE (500g)
Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere in Astuccio (250g)
Polenta Bramata Oro Linea Benessere in Astuccio (250g)
Salame Cacciatore - Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P. (160G) 
Grana Padano D.O.P. Stagionato 16 Mesi (200g)
Peperoni Grigliati in Agrodolce (185g)
Biscotti Ripieni di Frutti di Bosco Ore Liete (200g)
Tartufi di Cioccolato al Latte ripieni di crema alla nocciola
Chocolitaly (100g)
Torrone "Il Morbido" al Profumo di Pistacchio (75g)
Elegante valigetta in cartone (28x20x35 cm) 

6 50€



Tavoletta di cioccolato

(120g) a forma di albero di

Natale

Gusti disponibili: Cioccolato al

latte con nocciole ; al latte con

confettini colorati; fondente

Tavolette di cioccolato CIOCCOMONDO (110g)

Gusti disponibili: fondente; al latte; bianco.

Donazione minima:  6€ l'una

Dolci saperi 

con nocciole; fondente con caffè ; bianco con

pistacchi - 7€ l'una

7
PRODOTTI

EQUOSOLIDALI



Dolce Natale
con Il Sole! 

Cioccolatini Blue

2 tavolette cioccolato 

Componi la tua scatola

Dolce Natale*, scegliendo 

tra:

    Rese (Vanini)

Caramelle Ricola (mix Fiori di sanbuco,

liquirizia e balsamo di pino)

   (fondente con nocciole intere

    e caramello + fondente con

     pistacchi interi salati )

8 10€

   *(scatola in latta, 17x13cm)



La storia
di Fasika9

Per questo Natale,

abbiamo pensato di

raccontarti la storia di
Fasika, una delle bambine

del nostro Progetto Fiori

che rinascono. E per farlo

abbiamo creato per voi

una favola da leggere
insieme ai vostri piccoli e
con le splendide

illustrazioni di Laura

Ferraro. 

Il libro che abbiamo realizzato può essere richiesto in
formato digitale per una donazione minima di 5€
o in formato cartaceo una donazione minima di 10€

Ogni 2 copie cartacee invieremo una t-shirt omaggio
con il disegno del fiore di Fasika, il vero fiore da lei
disegnato, protagonista della storia!



Biglietti
di auguri10

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

personalizzabile 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

BUON  NATALE!



Se invece preferisci
non acquistare ma

donare...



online su http://donazione.ilsole.org 

con bonifico bancario (IBAN

IT71Q0843010900 000000260452 per Il

Sole Onlus)

in posta C/C postale n. 11751229 - Il Sole

Ong Onlus

Potrai fare una donazione libera a nome tuo o

per qualche famigliare o amico:

Se la donazione è un regalo per qualcuno,

invieremo un biglietto di auguri elettronico o

via posta a quella persona, per ogni donazione

oltre i 5 Euro. 

 



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


