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Regali solidali

TUTTO PER LA CUCINA
La cucina: un ambiente che, come mai in precedenza, in questi mesi 

abbiamo imparato ad amare ... anche con i nostri bambini!

“Come posso aiutarvi e sostenere i vostri progetti?”
Non c’è periodo migliore di questo per sostenere la nostra associazione!

L’avvicinarsi delle feste natalizie ci permette, con piccoli gesti, di far sapere ai nostri cari 
che li pensiamo e che gli siamo vicini. Magari non con un abbraccio, come vorremmo,  

ma con un pensiero dedicato a tutti i nostri ragazzi che, più di tutti noi, 
devono mettere in campo tutte le loro competenze 

e il loro spirito di adattamento per affrontare questo critico momento. 
Sulla base delle preferenze che abbiamo ricevuto tramite il sondaggio che avete 

ricevuto via email, vi mostriamo i regali che abbiamo pensato per quest’anno.

Set composto da 
un guanto da forno ricamato 
con “le manine si Simo” 
e due presine

14,00 Euro

12,00 Euro

6,00 Euro

Grembiule lungo in cotone riciclato
con tasca frontale, ricamato 

con “le manine si Simo” 

Strofinaccio da cucina 
in cotone bianco
ricamato 
con “le manine si Simo” 

Grembiule in TNT 
da colorare, con 5 pennarelli

In OMAGGIO 
con ordini superiori a 40,00 Euro

E per coinvolgere 
anche i nostri bambini... 5,00 Euro
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PER TENERCI AL CALDO

Fasce in spugna 
super assorbenti.

In 3 colori: 
bianco, azzurro o arancio.

Asciugamano sportivo * 
in microfibra 
e sacchetto a rete
Cm. 50 x 100)

Sacca con chiusura a coulisse 
in poliestere; angoli rinforzati 
e colorati. Tre versioni di colori: 
bianco, azzurro, o arancio.

Scopriremo 
insieme di quali colori saranno quest’anno!

Anche se gli inverni non sono più particolarmente 
freddi, un plaid che ci riscaldi davanti alla tv 
bevendo una buona cioccolata non può mai 
mancare.

E PER I PIU’ SPORTIVI

Prendendo esempio dal nostro VALENTEAM, 
per chi anche in inverno vuole rimanere in 
forma (e magari unirsi alla squadra nelle 
maratone della prossima primavera), ecco 
alcuni articoli che non possono mai mancare!

15,00 Euro

3,00 Euro

7,00 Euro

5,00 Euro

* Questo asciugamano non avrà ricamo
ma sarà spedito in confezione regalo accompagnato 
da un biglietto personalizzato.


