QUEST’ANNO, A NATALE,
METTICI IL CUORE

I BIGLIETTI D’AUGURI
Quattro proposte illustrate da Chiara Ghigliazza (1-4) e Gianluca Biscalchin (2-3). 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 minimo, per il biglietto con busta, senza
personalizzazione: fino a 150: € 1,20 cad.; da 151 a 1.000: € 1,00 cad.; oltre 1.000: € 0,85 cad.
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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.

4

PROSECCO DOC

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

FERRARI ROSÉ

DONAZIONI LIBERALI

Ferrari Rosé metodo classico,
Trento DOC.
Donazione minima: € 20

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.

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

REGALI DI NATALE

DECORAZIONI NATALIZIE

A

SET 4 BICCHIERI

Set 4 bicchieri in vetro con bordo colorato
verde e ambra.
Ø 9 cm, h 8cm.
Donazione minima: € 28

OLIERA

Oliera in vetro con tappo in sughero.
Ø 7,5 cm, h 22 cm.
Donazione minima: € 15

SET 2 COPPETTE

Coppette porta zucchero, biscotti o salatini.
Ø 10 cm, h 6 cm.
Donazione minima: € 12

TEIERA

Teiera in vetro trasparente, in stile orientale.
Donazione minima: € 25

PORTA TEALIGHT LANTERNA

Porta tea light in vetro effetto ottico a forma
di lanterna cinese. Ø 11,5 cm, h 16 cm.
Donazione minima: € 15

BROCCA

Brocca tonda in vetro con decoro interno
a forma di pesce. Ø 18 cm, h 16 cm.
Donazione minima: € 30

CLESSIDRA DI VETRO

Due clessidre con sabbia colorata
per scandire il tempo.
5 Minuti Ø 4 cm. h. 16,5
Donazione minima: € 12
15 Minuti Ø 6,5 cm. h. 25 cm.
Donazione minima: € 16

GREMBIULE DA CHEF

Elegante grembiule grigio antracite,
in cotone, con un esclusivo disegno
di Gianluca Biscalchin.
Donazione minima: € 20

ORIGAMI

Pulcino (l 10 cm - 11 cm)
e panda (l 12 cm - h 8 cm)
in porcellana, pendenti per
albero di Natale.
Donazione minima: € 13 cad.

CONFEZIONE GOURMET
Scatola contenente:
- Grembiule da chef
- Oliera in vetro
- Olio EVO, lattina da 1 litro
Donazione minima: € 50

B

A- Sfere natalizie in vetro lavorato a
mano, con decori interni nei soggetti:
luna rossa, rugiada blu e farfalla gialla.
Sfera singola Ø 12 cm.
Donazione minima: € 13 cad.
B- Set 3 sfere natalizie. In tre colori:
verde, blu e ambra. Ø 8 cm.
Donazione minima: € 15

TRE CREME SALATE

Confezione con tre creme da 150 gr.
ciascuna, dell’azienda Nonno Andrea,
certificata Biodiversity Friend. Per
aperitivi, primi piatti e per accompagnare
carne o pesce. Crema di melanzane.
Crema di finocchio e arancia siciliana.
Crema al radicchio rosso di Treviso.
Donazione minima: € 23

TRE CREME DOLCI

Confezione con tre golose creme
spalmabili, da 100 gr. ciascuna,
dell’azienda piemontese Pariani.
Nocciole e cacao. Mandorle. Pistacchio.
Donazione minima: € 27

OLIO EVO

Frantoio Goccia d’Oro di
Castelfiorentino (Firenze).
Lattina da 1 litro
Donazione minima: € 20
Bottiglia da 0,750 litri
Donazione minima: € 15

PRALINE DI TORRONE

Confezione di praline di torrone
assortite, prodotte dall’Antica
Pasticceria Muzzi (PG), 150 gr.
Donazione minima: € 12

CONFEZIONE REGALO
RISO ‘TERRE DEL BOSCO’

Scatola contenente 4 diversi tipi di riso
dell’azienda veronese Terre del Bosco:
- Riso Vialone Nano 1 kg.
- Riso Carnaroli integrale 1 kg.
- Riso Venere Nero 500 gr.
- Riso Rosso Ermes 500 gr.
Donazione minima: € 30

CONFEZIONE DOLCE NATALE
Scatola contenente:
- Panettone 750 gr
- Ferrari Rosé
- Tre creme dolci spalmabili
- Praline di torrone
- Candela linea ‘Rustiche’
Donazione minima: € 70

NATALE 2018
MODULO D’ORDINE
AIL MILANO E PROVINCIA

Descrizione
Donazione liberale

Da compilare e spedire quanto prima e comunque
entro e non oltre il 10 dicembre 2018:
AIL Milano e Provincia ONLUS
Corso G. Matteotti, 1 - 20121 Milano
Per effettuare gli ordini:
• info@ailmilano.it
• Fax 02 76015898 - T. 02 76015897
• on line dal sito www.ailmilano.it

con lettera
senza lettera

Contributo
unitario

n.

-

Set 4 bicchieri - Ø 9 cm, h 8 cm

n.

€ 28

Set 2 coppette - Ø 10 cm, h 6 cm

n.

€ 12

Oliera - Ø 7,5 cm, h 22 cm

n.

€ 15

Teiera

n.

€ 25

Porta tealight - Ø 11,5 cm, h 16 cm

n.

€ 15

Brocca - Ø 18 cm, h 16 cm

n.

€ 30

Grembiule da chef

n.

€ 20

n.

€ 12
€ 16

Origami pulcino - l 10 cm, h 11 cm

n.

€ 13

Origami panda - l 12 cm, h 8 cm

n.

€ 13

Decorazione singola farfalla - Ø 12 cm

n.

€ 13

Decorazione singola luna - Ø 12 cm

n.

€ 13

Decorazione singola rugiada - Ø 12 cm

n.

€ 13

Decorazioni set 3 pezzi - Ø 8 cm

n.

€ 15

Prosecco DOC

n.

€ 12

Ferrari Rosé

n.

€ 20

Tre creme dolci

n.

€ 27

Tre creme salate

n.

€ 23

Bottiglia olio extra vergine di oliva

n.

€ 15

Lattina olio extra vergine di oliva

n.

€ 20

Praline di torrone

n.

€ 12

Confezione regalo riso “Terre del Bosco”

n.

€ 30

Panettone da 750 kg.

n.

€ 15

Panettone da 1 kg.

n.

€ 18

Panettone da 3 kg.

n.

€ 50

Pandoro da 1 kg.

n.

€ 18

Confezione Gourmet

n.

€ 50

Confezione Dolce Natale

n.

€ 70

Clessidra vetro

Azienda / Società

Quantità

5 minuti
15 minuti

Indirizzo di consegna

C.A.P.

Città

Provincia
Telefono
Fax
E-mail
Persona da contattare
Telefono diretto
Cod.fiscale
P.IVA
Eventuale indirizzo sede legale, se diverso da quello sopra indicato

Modalità di spedizione
A cura di AIL, con contributo fisso di € 15 o diverso importo in caso di invii voluminosi
o fuori Milano, da concordare.
Ritiro presso sede AIL, previo accordo. Corso G. Matteotti 1 - 20121 MI

1. Biglietto - Notte di Natale

Personalizzati * n.

Non personalizzati n.

n.

2. Biglietto - Decorazioni ‘retrò’

Personalizzati * n.

Non personalizzati n.

n.

3. Biglietto - Albero in festa

Personalizzati * n.

Non personalizzati n.

n.

4. Biglietto - Auguri on ice

Personalizzati * n.

Non personalizzati n.

n.

* Eventuale personalizzazione biglietti

Interno bianco

Scritta ‘Buon Natale e felice anno nuovo’

Personalizzazione aziendale (il costo verrà comunicato a parte)

€ 15

Contributo fisso di spedizione Euro 15.

TOTALE ORDINE
Agevolazioni e vantaggi fiscali
AIL Milano e Provincia Onlus, è un ente non commerciale, iscritto nel
Registro Regionale delle Organizzazione di volontariato tenuto dalla
Regione Lombardia ai sensi della L. 266/91. Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art. 83, c. 1, D.
Lgs 117/17) o, in alternativa, è deducibile nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Per le aziende, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Alla ricezione del versamento del
contributo, AIL Milano provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione.
Il trattamento dei vostri dati sarà conforme al Regolamento Generale
Protezione Dati (RGPD) UE 2016/679. Potrete richiedere la modifica o la
cancellazione dei vostri dati dal nostro data base.

timbro azienda / firma

data

Modalità di versamento
BONIFICO BANCARIO intestato a:
AIL Milano e Provincia
IBAN: IT98 M033 5901 6001 0000 0119158
causale ‘Natale con AIL 2018’
CONTO CORRENTE POSTALE n. 14037204
intestato a: AIL Milano e Provincia
causale ‘Natale con AIL 2018’
ASSEGNO BANCARIO intestato a:
AIL Milano e Provincia

Contributo
complessivo

