
Le VALIGETTE REGALO 
per il NATALE 2017 

Carissimi sostenitori ed amici,  
    anche per quest’anno Vi proponiamo le nostre iniziative solidali con i prodotti alimentari natalizi. Per voi abbiamo scelto, 
anche in questa occasione, le migliori aziende che producono prodotti di alta qualità, il tutto per sostenere i progetti  “Oasi 
Mamma dell’Amore” in fase di realizzazione in Italia e nel Mondo. Vi invitiamo ad aderire, anche con piccoli gesti e 
quantitativi, per poter assicurare continuità alle varie iniziative offerte per le persone più disagiate. Chi desidera può ordinare i 
propri “regali” mandando una email (info@oasi-accoglienza.org) indicando i propri dati. Vedi il modulo on-line. Grazie. 
 
 

PANETTONE o PANDORO PALUANI da 750gr s.c. con nostro logo e borsa solidale  
                                  contributo di 5 €  
 

        VALIGETTA  “Rosso Natale” 
               Valigetta in cartone resistente manigliata con decorazione natalizia contenente tutti i prodotti…   

 * PANETTONE Paluani da 750gr  
 * Bottiglia di Spumante BRUT doc 
 * Stecca di Torrone VERGANI  
 * Busta di Cioccolatini VERGANI                            contributo di 12,50 € 
                 

VALIGETTA  “Blu Natale”   
Valigetta in cartone resistente manigliata con decorazione natalizia contenente tutti i 
prodotti…   

 * PANDORO Paluani da 750gr  
 * Bottiglia di Spumante DOLCE doc 
 * Stecca di Torrone VERGANI  

           * Busta di Cioccolatini VERGANI                    contributo di 12,50 € 
 
CESTINO MISSIONARIO Confezione regalo di un cestino in vimini proveniente dalle missioni con: 
 
 *  Cioccolatini Gianduiotti  
  *  Perline ripiene al cioccolato 
 *  mix di Torroncini morbidi, friabili e ricoperti al cioccolato tutto VERGANI                                                      

                     contributo di 5 euro 
 

 
 

CONFEZIONI REGALO di VINO FRANCIACORTA 
Eleganti confezioni regalo con bottiglie di ottimo vino FRANCIACORTA (cantine da noi selezionate): 

 
* 1 bottiglia di BRUT 75cl      con un contributo di 12,50 euro 

* 1 bottiglia di SATEN 75 cl      con un contributo di 12,50 euro 

* 1 bottiglia di ROSSO e 1 di BIANCO 75 cl     con un contributo di 12,50 euro 

 

° 1 cartone bianco da 6 bot. di BRUT o di SATEN         con un contributo di 65 euro 

° 1 cartone bianco da 6 bot.di ROSSO o di BIANCO     con un contributo di 35 euro 

 
 
 
 

Informiamo che per cesti personalizzati (con prodotti a vostra scelta) possiamo sempre farli… 
Per informazioni di prega contattarci al 333 3045028 per ordinazioni inviare email info@oasi-accoglienza.org  


