
I BIGLIETTI D’AUGURI
Quattro proposte illustrate da Ludovica Di Benedetto. I biglietti sono personalizzabili 
all’interno con il logo aziendale e un messaggio augurale. In questo caso il costo 
sarà comunicato al momento dell’ordine. Contributo per il biglietto con busta, senza 
personalizzazione: fi no a 150: € 1,20 cad.; da 151 a 1.000: € 1,00 cad.; oltre 1.000: € 0,85 cad.

PERCHÈ DARE È MOLTO
PIÙ CHE RICEVERE.
Per Natale, AIL Milano vi propone di aderire alla 
campagna di sensibilizzazione alle sue attività 
istituzionali erogando, nei modi specificati, 
donazioni in denaro, per le quali riceverete, se 
richiesti, i beni qui presentati.
Vi informiamo che, ai sensi di legge, AIL 
Milano redige, in relazione a questa campagna, 
all’interno del suo bilancio annuale certificato, 
un rendiconto separato delle entrate e delle 
spese sostenute e una relazione illustrativa.
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ORIGAMI
Gufo (l 5,5 cm, h 11 cm) e scoiattolo 
(l 5 cm, h 14,5 cm) in porcellana, pendenti 
per albero di Natale. 
Donazione minima: € 12 cad.

DECORAZIONI NATALIZIE
Uniche e raffi  nate, sfere natalizie in 
vetro lavorato a mano, con decori 
interni luna, bacche e foglie.
Sfera singola Ø 12 cm. 
Donazione minima: € 13 cad.
Set 3 decorazioni natalizie Ø 8 cm.
Decorazione puntinate nei colori blu, 
ambra e verde. 
Donazione minima: € 15

CONFEZIONE REGALO
PASTA “MASCIARELLI”
Bauletto Pastifi cio Masciarelli, 
lavorazione artigianale contenente:
- Paccheri 500 gr.
- Orecchiette di semola di grano 
   duro 500 gr.
- Caserecci integrali di grano duro 500 gr.
- Gnocchetti di farina integrale 
   al farro 500 gr.
- Spaghettoni 500 gr.
Donazione minima: € 30

CONFEZIONE 2 VINI
Confezione 2 vini I Feudi di Romans. 
Refosco dal Peduncolo Rosso (rosso) 
e Ribolla Gialla (bianco).
Donazione minima: € 25

TORTINO DI CIOCCOLATO
Tortino di cioccolato fondente con 
nocciole gentili romane, prodotto 
dall’antica pasticceria Muzzi, 500 gr.
Donazione minima: € 20

BOTTIGLIA PROSECCO
Prosecco Doc extra dry
di Conegliano, Valdobbiadene,
azienda agricola Carmina.
Donazione minima: € 12

PANETTONE E PANDORO
Antica ricetta con ingredienti 
naturali. Prodotti dall’azienda 
Giovanni Cova & C. 
- Panettone 750 gr.
Donazione minima: € 15 
- Panettone/Pandoro 1 kg.
Donazione minima: € 18 
- Panettone 3 kg. 
Donazione minima: € 50

DONAZIONI LIBERALI
Per sostenere le attività della nostra Associazione, 
potete destinare il valore dei regali natalizi attraverso 
una donazione, che può essere comunicata con una 
lettera su carta natalizia AIL, completa di busta. 

REGALI DI NATALE

VASO
Vaso in vetro.
Ø 15,5 cm, h 27 cm.
Donazione minima: € 25

OLIERA
Oliera in vetro, completa di tappo. 
Ø 7,1 cm, h 19,5 cm. 
Donazione minima: € 15

PORTA ESSENZE
Diff usore per fragranze in vetro ottico. 
Ø 14 cm, h 23 cm.
Donazione minima: € 25

CANDELIERE OTTICO
Candeliere in vetro reversibile utilizzabile 
per candele e tealight. Ø 8,5 cm, h 6 cm. 
Donazione minima: € 12

FRAGRANZA ARANCIA & CANNELLA
Fragranza per ambiente con 7 bacchette in modollino. 
250 ml.
Donazione minima: € 20

CUNEESI CON RHUM
Confezione di cuneesi con Rhum. 
250 gr.
Donazione minima: € 12

SET 3 COPPETTE
Coppette in vetro, con decoro sul fondo verde, 
ambra e blu. Ø 12 cm, h 5 cm.
Donazione minima: € 23

FORMAGGERA
Contenitore in vetro, adatto per formaggio 
o zucchero. Ø 13 cm, h 11 cm. 
Donazione minima: € 18

SET 6 BICCHIERI 
Set 6 bicchieri in vetro soffi  ato, colori assortiti. 
Ø 8,5 cm, h 7,5 cm. 
Donazione minima: € 30

CONFEZIONE REGALO
“COLFIORITO”
Scatola Colfi orito contenente:
- Minestrone di legumi e farro 500 gr.
- Lenticchie Eston 500 gr.
- Farina di mais integrale 
   per polenta 500 gr.
- Fagioli borlotti 500 gr.
- Riso superfi no Carnaroli 1 kg.
Donazione minima: € 23

TAGLIERE MARMO BIANCO
Tagliere rettangolare in marmo bianco con 
manico. l 28 cm, h 16 cm, spessore 2,7 cm.
Donazione minima: € 45 



Azienda / Società

Indirizzo di consegna

C.A.P. Città 
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Persona da contattare

Telefono diretto

Cod.fiscale

P.IVA

Eventuale indirizzo sede legale, se diverso da quello sopra indicato

    TOTALE ORDINE

NATALE 2017
MODULO D’ORDINE
AIL MILANO E PROVINCIA

Agevolazioni e vantaggi fiscali
Le donazioni in denaro versate a favore della nostra Associazione (Onlus ex art 10, c 8, D Lgs 460/97) 
sono deducibili dal reddito complessivo dei soggetti IRPEF e IRES fino al limite minore tra 10% del reddito 
complessivo dichiarato ed euro 70.000. In alternativa, i soggetti IRES (aziende) possono - a loro discrezione e 
convenienza - applicare la previgente norma che permette loro la deduzione fino al 2% del reddito d’impresa 
dichiarato (cfr. art 14, DL 35/05 convertito con modificazioni dalla L 80/05, e art 100, c 2, lett h, DPR 917/86). 
Alla ricezione del versamento del contributo, AIL Milano provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione. Il 
trattamento dei vostri dati sarà conforme alla normativa sulla privacy (D Lgs 196/03). Ai sensi del D Lgs 
196/03, potete richiedere l’accesso, la modifica o la cancellazione dei vostri dati dal nostro data base.

data

timbro azienda / firma

Modalità di spedizione
A cura di AIL, con contributo fisso di € 15 o 
diverso importo da concordare da aggiungere
al totale dell’ordine.
Ritiro presso sede AIL, previo accordo.
C.so Matteotti 1 - 20121 MI

Modalità di versamento 
BONIFICO BANCARIO intestato a: 
AIL Milano e Provincia
IBAN: IT78 D031 0401 6000 0000 0012 359
causale ‘Natale con AIL 2017’
CONTO CORRENTE POSTALE n. 14037204 
intestato a: AIL Milano e Provincia
causale ‘Natale con AIL 2017’
ASSEGNO BANCARIO intestato a: 
AIL Milano e Provincia

La confezione regalo
Ciascun oggetto è confezionato in un’elegante scatola 
color avana, personalizzata con logo AIL e completa di 
certificazione AIL.
Per regalare più oggetti a scelta, è possibile richiedere 
confezioni regalo realizzate su misura. 

Da compilare e spedire quanto prima e comunque
entro e non oltre il 10 dicembre 2017: 
Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma 
Milano e Provincia  ONLUS - Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano

Per effettuare gli ordini: 

• info@ailmilano.it

• Fax 02 76015898 - T. 02 76015897

• on line dal sito www.ailmilano.it

Descrizione Quantità Contributo 
unitario

Contributo 
complessivo 

Donazione liberale n.     -

Set 6 bicchieri - Ø 8,5 cm, h 7,5 cm n. € 30

Formaggera - Ø 13 cm, h 11 cm n. € 18

Porta essenze - Ø 14 cm, h 23 cm n. € 25

Fragranza Arancia & Cannella - 250 ml n. € 20

Set 3 coppette - Ø 12 cm, h 5 cm n. € 23

Oliera - Ø 7,1 cm, h 19,5 cm n. € 15

Vaso - h 27 cm n. € 25

Candeliere ottico - Ø 8,5 cm, h 6 cm n. € 12

 Origami scoiattolo - l 5 cm, h 14,5 cm n. € 12

Origami gufo - l 5,5 cm, h 11 cm n. € 12

Tagliere marmo bianco - l 28, h 16 cm n. € 45

Decorazione singola luna - Ø 12 cm n. € 13

Decorazione singola bacche - Ø 12 cm n. € 13

Decorazione singola foglie - Ø 12 cm n. € 13

Decorazioni set 3 pezzi - Ø 8 cm n. € 15

Bottiglia prosecco Doc n. € 12

Tortino di cioccolato - 500 gr. n. € 20

Cuneesi al Rhum - 250 gr. n. € 12

Confezione 2 vini n. € 25

Confezione regalo “Colfiorito” n. € 23

Confezione regalo pasta “Masciarelli” n. € 30

Panettone da 750 gr. n. € 15

Panettone da 1 kg. n. € 18

Panettone da 3 kg. n. € 50

Pandoro da 1 kg. n. € 18

1. Biglietto - Albero blu Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n.

2. Biglietto - Auguri global Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

3. Biglietto - L’atmoSFERA di Natale Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

4. Biglietto - Ritratto di Renna Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

* Eventuale personalizzazione biglietti                   Interno bianco                  Scritta ‘Buon Natale e felice anno nuovo’                   Personalizzazione aziendale

Contributo minimo di spedizione Euro 15. In caso di invii voluminosi o fuori Milano, il costo della spedizione deve essere concordato   € 15

con lettera
senza lettera

(il costo verrà comunicato a parte)


