
Bonifico su: Banca Intesa San Paolo IBAN IT04 H030 6909 6061 0000 0002 034

Bollettino su C/C postale: 10007615
intestato a Associazione Nazionale Cornelia de Lange 
Ricordiamo che l’Associazione è stata riconosciuta ODV 
(Organizzazione di Volontariato - L.266/91 - D. L. 3 luglio 2017, n. 117, denominato Codice del Terzo Settore)  
e che quindi LE EROGAZIONI LIBERALI SONO SOGGETTE AD AGEVOLAZIONI FISCALI
(Richiedere in sede la lettera per le detrazioni)

Sede legale Strada delle Marche, 49
Sede operativa L.go Madonna di Loreto, 17/18 - 61122 Pesaro  
Tel. 0721 392571  

e-mail: info@corneliadelange.org  -  stefania@corneliadelange.org
www.corneliadelange.org

Per ordinare:

Per le donazioni:

stefania@corneliadelange.org

0721 392571

349 6179740

Speciale 
Regali Solidali 2021



Panettoni Solidali

Le prenotazioni sono già attive 

I panettoni saranno prodotti dal Panificio Fratelli Fabbri che è da sempre vicino al “sociale” ed è, per noi, a kmO 
perchè la sede di produzione è marchigiana. Già sperimentati dalla “Fondazione Noi Domani” nel 2020 siamo certi 
della qualità delle materie prime utilizzate e, quando possibile, prodotte a kmO.

Sostieni con noi i progetti e le attività
in favore dei ragazzi con sindrome di Cornelia de Lange 

e delle loro famiglie

gusti tra cui scegliere: 4
· classico · al cioccolato · pere e cioccolato · fichi e noci

stefania@corneliadelange.org 0721 392571 349 6179740

Panettone da 500 gr.

Donazione minima di 16,00 €

Fai il tuo ordine



I Panettoncini Solidali
Sostieni con noi i progetti e le attività

in favore dei ragazzi con sindrome di Cornelia de Lange 
e delle loro famiglie

Se sei un’azienda o hai un’attività commerciale
e sei attento al Sociale scegli di fare una 

Donazione Solidale!
Come nostro ringraziamento avrai in omaggio 

i Panettoncini Solidali al cioccolato da 100 gr.* 
Per rendere Speciale questo Natale, per te, 
per i tuoi collaboratori e per i tuoi clienti ! 

Contattaci

Le prenotazioni sono già attive 

Concorderemo con te 
la personalizzazione che desideri

stefania@corneliadelange.org 0721 392571 349 6179740

I panettoni saranno prodotti dal Panificio Fratelli Fabbri che è da sempre vicino alle associaizoni ed è, per noi, 
a kmO perchè la sede di produzione è marchigiana. Già sperimentati dalla “Fondazione Noi Domani” nel 2020 
siamo certi della qualità delle materie prime utilizzate e, quando possibile, prodotte a kmO.

* Donazione minima per ogni Panettoncino: 5,00 €



I PANETTONI ARTIGIANALI da 500 gr. (in 4 gusti)
e i PANETTONCINI al cioccolato da 100 gr.

Come hai visto nella pagina precedente, questa idea può interessare, oltre ai privati, anche 
ad aziende o commercianti che possono fare una donazione liberale (deducibile dalla 
dichiarazione dei redditi) ed avere in omaggio i nostri Panettoncini al cioccolato da 100 gr.
Con questo possono dare un “presente” a clienti, dipendenti o collaboratori per condividere 
e coinvolgerli con la loro scelta solidale.
Personalizzeremo il biglietto da allegare ai panettoncini e concorderemo con voi tutti i 
dettagli.

Hai visto che belle idee?!

Scegli una delle nostre proposte: 
le offerte minime indicate sono 

a copertura delle spese sostenute.
Ogni euro in più sarà una mano 

data ai nostri ragazzi.

E’ GIA’ ATTIVA LA PRENOTAZIONE 
DI TUTTI GLI ARTICOLI PROPOSTI:

NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITA’

CHIAVETTA USB da 16 GB
CORNELIADELANGE:

si illumina quando la inserisci

Offerta minima 15,00 euro

E se i Panettoni non sono 
di vostro gradimento 

scorrete anche le altre proposte, 
troverete senz’altro 

quello che fa al caso vostro.



CALDE, 
MORBIDE 

E GRANDI COPERTE
con ricamo

offerta minima 
15,00 euro

Set guanto da forno ricamato e 
due presine

+
Grembiule intero color ecrù 

con ricamo
Offerta minima 18,00  

Davantino/grembiule nero
+

Grembiule intero color ecrù
Offerta minima 18,00  


