
AL F IANCO DEI BAMBINI IN OSPEDALE

Il tuo Natale
con ABIO



Noi e Voi insieme 

Il Natale è un’occasione speciale per dimostrare ai nostri cari,

alle persone che lavorano al nostro fianco, alla comunità in cui

viviamo, il nostro GRAZIE.

 

Se volete contribuire a rendere l’ospedale un luogo in cui

prendersi cura, oltre che a guarire i piccoli pazienti, 

sostenete Fondazione ABIO Italia Onlus.

Sono tanti i modi per appoggiare le nostre attività e, insieme,

raccontare il vostro essere vicini alla nostra causa.

SCOPRITE COME!



COME POTETE SOSTENERCI

Scegliete la vostra

grafica preferita e

personalizzate il

biglietto con i

riferimenti della tua

Azienda. 

Rendete i vostri

auguri ancora più

speciali.

I  B I G L I E T T I

Volete dare un

tocco in più al

vostro albero di

Natale? Tutte le

nostre palline sono

personalizzabili e

combinabili con le

fantasie che

preferite.

PALLINE DI

NATALE

E se il vostro aiuto

ad ABIO fosse un

pensiero utile e

sfruttabile tutto

l'anno? Potete

scegliere tra

un'ampia scelta di

gadget, tutti

personalizzabili.

NON SOLO

GADGET NATALIZI

 
Il vostro regalo può

essere un sostegno

diretto alle attività

tipiche e ai progetti

di ABIO. Riceverete

un reward per

testimoniare il

vostro gesto di

solidarietà.

I  N O S T R I

P R O G E T T I



Biglietti di Natale I nostri progetti

Disponibili in 4 versioni

Offerta minima 

a partire da 5€ 

Palline di Natale Non solo gadget natalizi

Combo BIC, Chiavetta USB,

Magnete, Zaino

 Borraccia termica,

Portachiavi, Shopper

4 progetti tra cui scegliere:

Accoglienza, Gioco,

Formazione e Diritti

PER TUTTI I DETTAGLI: 

caratteristiche dei materiali, personalizzazione, altri gadget, info sui progetti... contattateci!

completi di busta

formato 10,8x15 cm

Offerta minima 1,20€



FONDAZIONE ABIO ITALIA ONLUS

CONTATTI

Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano

02 02 45497494

ordini@abio.org 

www.abio.org

https://idee-bomboniere-solidali.abio.org/ecommerce/abio
https://abio.org/
https://abio.org/

