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Regala solidarietà
con i nostri 

nuovi gadget

Le feste natalizie si stanno avvicinando.
È l’occasione migliore 
per far sapere ai nostri amici chi siamo 
e renderli partecipi 
della nostra grande famiglia

Se ordinati 
inSieme:

felpa + ombrello
40,00 euro

Ombrello super-mini automatico
Automatizzato sia in apertura 
che in chiusura.
Manico in gomma, laccio da polso 
e fodera in nylon
Diametro (aperto) 96 cm.
Colore blu notte

14,00 euro

Felpa blu notte 
in cotone con cappuccio, 

di ottima qualità, 
aperta davanti con la zip 

e con il comodo taschino chiuso

30,00 euro
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ampia fornitura 

anCHe di t-SHirt 

da bambino

a partire da 5,00 euro

MAGLIA DONNA
Maglia con scollo arrotondato 
in cotone a manica lunga da donna 
color grigio melange
Taglie disponibili dalla S alla XXL

12,00 euro

MAGLIA UOMO
Maglia girocollo in cotone a manica lunga da 
uomo 
color grigio scuro
Taglie disponibili dalla S alla XXL

12,00 euro

Edizione limitata

fino ad esaurimento scorte

SPECIAL EDITION
In occasione 
del 20° anniversario 
abbiamo pensato
a questo originale
portachiavi in metallo 
con gettone spesa.
In elegante astuccio

6,00 euro



r
e

G
a

l
a

 S
o

l
id

a
r

ie
t

a
’

 34

Questo libro in CAA è stato pubblicato in occasione del nostro ventennale.
Ideale da leggere in casa 
o da regalare ai compagni di scuola, 
alle maestre o ai nostri amici. 
Per sconfiggere insieme ... la strega Cornelia!

“E se fosse in realtà una strega dispettosa a rendere 
difficile la vita ai bimbi affetti da malattie rare? 

Una fattucchiera astuta e solitaria che, con incantesimi 
e sortilegi sempre nuovi, mette continuamente i bastoni 
tra le ruote a queste malcapitate famiglie e ai loro piccoli.

Ma la strega Cornelia non avrà l’ultima parola, 
perché è proprio nelle continue prove da superare 
che mamme, babbi e figli trovano energie nuove, 
inedite strategie e un rinnovato amore. 

Saranno i buoni incontri a far nascere quella rete 
di relazioni che renderanno Marcolino e la sua famiglia 
«quasi» invincibili di fronte a questa grande prova: 
la sindrome di Cornelia de Lange”

15,00 euro

Le nostre mugs:
tazze per colazione, 
tazze per un thè con gli amici, 
porta penne...
Ognuno le può utilizzare
come vuole.

8,00 euro l’una

Se ordinate 

tutte e tre 

insieme:

21,00 euro
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Infine i nostri immancabili plaid.
Caldi, mordibi, colorati.

Anche loro con il nuovo ricamo WE ARE FAMILY, tutti a 15,00 Euro.

Vista l’ampia fornitura di colori e modelli,
non abbiamo grossi quantitativi per ogni tipo.
Affrettatevi a prenotare i vostri preferiti.

TINTA UNITA BLU

BICOLOR TORTORA/PANNA

BICOLOR GRIGIO CHIARO/SCURO

TINTA UNITA MARRONE

BICOLOR ROSSO/ARANCIO

PIED DE POULE VERDE

PIED DE POULE GRIGIO

FANTASIA ARANCIO/ROSSO

BICOLOR VERDE CHIARO/SCURO

TINTA UNITA BORDEAUX

ai prezzi esposti sono sempre da aggiungere 
le spese di spedizione.

POTETE ORDINARE I VOSTRI REGALI INVIANDO 
UNA E-MAIL A: 
stefania@corneliadelange.org
oppure telefonando allo 0721 392571 (solo mattino)
o mandando un fax allo 0721 1541210
(in questo caso chiamate comunque per accertarvi che la ricezione sia avvenuta correttamente)

FANTASIA PANNA/ROSSO
(disponibile anche panna/blu)


