Natale 2018
Quest’anno dia un doppio valore al Natale della sua Azienda. I regali Natalizi di LILT Biella sostengono Spazio LILT, il nuovo Centro
Oncologico Multifunzionale in via Ivrea 22 a Biella.

Devolva il suo budget Natalizio alla
prevenzione e scelga come comunicare
ai suoi clienti e fornitori la sua scelta
responsabile e i suoi auguri.

Cesti Natalizi 2018

con “I consigli della dietista di LILT Biella per un consumo salutare”

KIT NATALE OLIO

CESTO WHITE

CESTO RED

CESTO SILVER

CESTO GOLD

CESTO PLATINUM

LETTERA AUGURALE
Per augurare ai suoi clienti e fornitori
un Felice Natale, comunicando la scelta
responsabile della sua Azienda.

Personalizzata
con logo aziendale.
Formato:
210x297 mm

BIGLIETTO AUGURALE
Il tradizionale biglietto di auguri per
comunicare la sua scelta di triplicare la
prevenzione sostenendo Spazio LILT.

Personalizzato
con logo aziendale.
Formato:
200x100 mm

BIGLIETTO DIGITALE
Scegliere un biglietto digitale raddoppia la sua
responsabilità sociale d’impresa: salva la vita
donando SPAZIO alla prevenzione e salva un
albero evitando la stampa della carta.

Personalizzato
con il logo aziendale
in formato digitale
(567x567 px) da
inviare tramite e-mail

KIT NATALE OLIO Comprende: una bottiglia da 0.75 lt di Olio LILT e un biglietto di Natale LILT Biella.
DONAZIONE: 10,00 euro
CESTO WHITE Comprende: una bottiglia da 0.75lt di olio LILT, una confezione da 500g di pasta Conad,
una bottiglia da 690g di passata rustica di pomodoro Conad, biglietti di Natale LILT Biella.
DONAZIONE: 15,00 euro
CESTO RED Comprende: una bottiglia da 0.75lt di olio LILT, una bottiglia di Dolcetto Monferrato d.o.c.,
Azienda Vitivinicola Novarese di Moransengo - Asti (Ditta Ottino Enzo), una confezione da 250g di
tagliatelle all’uovo (Mosca 1916), un vasetto da 180g di sugo contadino (Mosca 1916), Panettone
Milano lavorato a mano da 500g (De Mori srl), una confezione da 250g di caffè (Catto Caffè), biglietti
di Natale LILT Biella.
DONAZIONE: 30,00 euro
CESTO SILVER Comprende: una bottiglia da 0.75lt di olio LILT, una bottiglia di Dolcetto Monferrato
d.o.c., Azienda Vitivinicola Novarese di Moransengo - Asti (Ditta Ottino Enzo), una confezione da 250g
di tagliatelle all’uovo (Mosca 1916), un vasetto da 180g di sugo contadino (Mosca 1916), un vasetto
da 220g di mostarda di cipolle rosse (Mosca 1916), Panettone Milano lavorato a mano da 500g (De
Mori srl), una confezione da 160g di Brutti & Buoni (De Mori srl), una confezione da 250g di caffè
(Catto Caffè), biglietti di Natale LILT Biella.
DONAZIONE: 50,00 euro
CESTO GOLD Comprende: una bottiglia da 0.75lt di olio LILT, una bottiglia di Dolcetto Monferrato
d.o.c., Azienda Vitivinicola Novarese di Moransengo - Asti (Ditta Ottino Enzo), una confezione da 250g
di tagliatelle all’uovo (Mosca 1916), un vasetto da 180g di sugo contadino (Mosca 1916), un vasetto
da 200g di filetti di tonno in olio di oliva (Mosca 1916), un vasetto da 220g di mostarda di cipolle
rosse (Mosca 1916), salame Naturello 200g (Gabba Salumi), Geppini Biellesi 270g (Mosca 1916), una
confezione da 250g di caffè (Catto Caffè), biglietti di Natale LILT Biella.
DONAZIONE: 70,00 euro
CESTO PLATINUM Comprende: una bottiglia da 0.75lt di olio LILT, una bottiglia di Dolcetto Monferrato
d.o.c., Azienda Vitivinicola Novarese di Moransengo - Asti (Ditta Ottino Enzo), una confezione da 250g

di tagliatelle all’uovo (Mosca 1916), un vasetto da 180g di sugo contadino (Mosca 1916), un vasetto da
200g di filetti di tonno in olio di oliva (Mosca 1916), un vasetto da 220g di mostarda di cipolle rosse (Mosca
1916), salame Naturello 200 g (Gabba Salumi), toma alle erbe aromatiche 600g (Botalla), Panettone Milano
lavorato a mano da 500g (De Mori srl), Geppini Biellesi 270g (Mosca 1916), una confezione da 250g di caffè
(Catto Caffè), biglietti di Natale LILT Biella.
Compreso nel cesto: angioletto natalizio della linea di gadget Pensieri vivi di LILT Biella.

DONAZIONE: 100,00 euro

Per vedere tutte le proposte natalizie:

http://www.liltbiella.it/natale-per-le-aziende

Nota Bene: Gli ordini verranno evasi seguendo l’ordine cronologico delle richieste. Disponibilità degli articoli fino a esaurimento scorte.
La composizione dei cesti potrebbe subire delle variazioni.

C/O Sede LILT Biella in Via Ivrea 22 a Biella

C/O Azienda

Kit Natale Olio
White
Red
Silver
Gold
Platinum
Argento
Oro con ali rosse
Oro

Braccialetto Cruciani

Stella Azzurra

n° ______

Stella Rossa

n° ______

Quadrifoglio Rosa n° ______

Triangolo Nero

10,00 €

n° ______

Bonifico Bancario c/o Banca Sella IBAN: IT06R0326822300001886529120

Versamento su c/c Postale: 13749130

Bonifico Bancario c/o Unicredit IBAN: IT35O0200822310000103198655

Altro: .......................................

