OGNI GIORNO PORTIAMO
I VALORI DEL NATALE A CASA
DEI NOSTRI ASSISTITI
ANT è un ospedale senza muri che ogni anno si prende cura di 10.000 malati di
tumore nel calore delle loro case, in modo completamente gratuito. Assistenza,
cura, comprensione, sostegno, solidarietà sono i valori che ogni giorno portiamo a
casa delle persone che ne hanno bisogno e delle loro famiglie. A Natale, scegliendo
un dono solidale ANT, sostieni il lavoro delle nostre équipe di medici, infermieri,
psicologi e specialisti in 29 province italiane e contribuisci a portare avanti i nostri
progetti di prevenzione oncologica gratuiti.

NATALE A 7 STELLE CON CHEF BARBIERI

PANETTONE

PANDORO

Cod. 016

Cod. 017

SCEGLIETE
DI AUGURARE
BUONE FESTE
CON ANT

Immagine a scopo illustrativo

Da dieci anni al nostro fianco, anche per Natale 2022 il pluristellato Chef Bruno Barbieri
sostiene la nostra missione destinando parte del ricavato dei suoi panettoni e del suo nuovo
libro a sostegno di ANT e dei suoi assistiti. Per un Natale a 7 stelle, nel segno della solidarietà!

LIBRO+PANETTONE
BRUNO BARBIERI PER ANT

Cod. 015

PANIERE DELLE ECCELLENZE
STRENNA ENOGASTRONOMICA

Cod. 018

NATALE
CON
ANT

STELLA DI NATALE

Cod. 019

Destinaci il tuo 5x1000
C.F. 01229650377

BIGLIETTI AUGURALI
Cod. 001 - 012
Biglietti augurali a due ante in formato
17x11,5 cm con frase augurale interna
e buste incluse.
I biglietti sono personalizzabili con
logo e/o ulteriori frasi. Le offerte
minime variano in base alle quantità e
all’eventuale personalizzazione per cui
è possibile richiedere un preventivo.
I biglietti sono disponibili fino ad
esaurimento scorte e si possono
richiedere anche in versione digitale.
*Cod. 005-008
Biglietti senza frase augurale interna.
**Cod. 004
Biglietto disponibile anche in versione
animata.

Cod. 001

*Cod. 005

Cod. 009

Cod. 002

Cod. 006

Cod. 010

CARTA DA LETTERE

CHIUDIPACCO

Cod. 013
Carta da lettere con decorazioni
natalizie in formato A4. Possibilità di
scelta fra due testi personalizzabili;
disponibili solo su richiesta le buste in
formato commerciale con logo ANT.

Cod. 014
Confezione con 5 chiudipacco soggetti
vari in formato 5x7 cm

CARTA DA LETTERE

Cod. 013

Cod. 003

**Cod. 004

Cod. 007

*Cod. 008

Cod. 011

Cod. 012

CHIUDIPACCO

Cod. 014

Scegliendo Fondazione ANT Italia ONLUS contribuite a sostenere
l’assistenza medica domiciliare per i malati di tumore e i progetti di
prevenzione oncologica gratuiti per tutti.
Le nostre proposte su ant.it
Info: 051 7190125 - 126 - 123 - 129
omaggi.natalizi@ant.it
promozione.nazionale@ant.it

