A Natale Scegli
i Doni Solidali
per Casa Giglio
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1. Amaretti
Sacchetto Amaretti
400 gr.
Donazione
minima

10 €

2. Caffè e
cioccolato
Latta di Caffè
Vergnano 250 gr.,
Tavoletta cioccolato
fondente artigianale
Donazione
minima

3. Panettone

4. Confezione

Panettone 750 gr.
Panettone a scelta
tra Gran Milanese
oppure Glassato

– Amaretti
– Caffè
– Panettone
Confezionati in
borsa con fascia
personalizzata
azienda (es.: A Natale

Donazione
minima

12 €

Metherm sostiene Giglio Onlus)

10 €

Donazione
minima

25 €

La donazione della tua azienda, oltre ad aiutare le
famiglie beneficiarie e comunicare l’immagine solidale della tua azienda all’esterno, è deducibile fiscalmente (art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 oppure art. 100 comma 2 lett. h del Dpr 917/86).

CONTATTI
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3486576028 - 011 3203371
info@giglio-onlus.it

Le spese di spedizione sono escluse.
Sempre inclusa una lettera da apporre in bacheca e/o
condividere via mail con i propri dipendenti per far
conoscere loro l’iniziativa che l’azienda ha sostenuto
attraverso il dono solidale.

ASSOCIAZIONE GIGLIO ONLUS
Via Cavaglià 46 - Santena (To)
IBAN: IT97L0335901600100000001443
www.giglio-onlus.it

Giglio Onlus,
vicino a voi nella casa dove stiamo bene.
Chi siamo

L’Associazione Giglio Onlus nasce a Torino nel 2002 per dare un sostegno concreto
alle famiglie in difficoltà economica, i cui figli siano ricoverati all’Ospedale Infantile
Regina Margherita su indicazione dei suoi stessi assistenti sociali.
Da allora, gli appartamenti Giglio hanno permesso a queste famiglie di avere una casa gratuitamente e di poterla utilizzare
fino al momento delle dimissioni dei loro bambini ricoverati per qualsiasi malattia.

Casa Giglio: qualcosa in più
Nel 2019 Casa Giglio apre le porte.
Il progetto raddoppia e migliora la capacità di accoglienza, grazie a una struttura dotata di 12 appartamenti e sale comuni
dove le famiglie possano confrontarsi e condividere la quotidianità.
Casa Giglio sostiene le famiglie, le aiuta a stare bene e a trasmettere quel bene ai propri bambini. Il progetto ha l’obiettivo
di dare a tutte le famiglie non solo uno spazio ma anche un’accoglienza serena.

Le nostre proposte
Caffè

Cioccolato

Panettone

Amaretti

VERGNANO
(Torino)

PASTICCERIA MORRA
(Poirino – TO)

BONIFANTI
(Villafranca Piemonte – TO)

Pasticceria Martini
(Clavesana – CN)

100% Caffé Arabica
Macinatura moka 250 gr.

Tavoletta da 50 gr.

Gran Milanese 750 gr.

Amaretti assortiti

Il Coccolato. Più di
cioccolato, una coccola per
te e un vero aiuto per le
nostre famiglie.

Il panettone milanese nella
sua ricetta originale con
uvetta sultanina e scorze
candite d’arancia e di
cedro, in versione bassa per
esaltare sapori e profumi.

Franco Martini dal 1980 ha
raccolto tutte le antiche
ricette di famiglia, non
segrete ma semplici perché
naturali, per utilizzarle nel
suo laboratorio: ricette
senza tempo che ancora
oggi stanno alla base del suo
lavoro. Nascono così i suoi
tipici amaretti morbidi in
tutte le varianti: sapori nuovi
e metodi di lavoro artigianali
in ben 20 qualità diverse.

La lattina Giglio-Vergnano
contiene i migliori caffè
Arabica del Centro e
Sud America, selezionati
secondo l’antica ricetta. La
tostatura lenta tradizionale
con raffreddamento ad aria
ed il giusto tempo di riposo
donano al caffè un gusto
dolce, delicato e un aroma
rotondo.
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Il coccolato Giglio è di puro
cioccolato fondente 64%,
prodotto artigianalmente
dalla nota pasticceria Morra
che da anni attira clienti da
tutta la provincia per gustare
i suoi dolci e soprattutto il
cioccolato.

Glassato 750 gr.
Non ci si può sbagliare. È il
più conosciuto, il più amato,
il grande classico Bonifanti
con uvetta sultanina, scorze
candite d’arancia e cedro,
ricoperto dall’inimitabile
glassa di nocciole e
mandorle intere.

ASSOCIAZIONE GIGLIO ONLUS
Via Cavaglià 46 - Santena (To)
IBAN: IT97L0335901600100000001443
www.giglio-onlus.it

