
Panettone e Pandoro
Prodotti artigianali a lievitazione naturale 
della pasticceria Scarpato.
Panettone da 750 gr- Offerta minima € 14,00
Pandoro da 750 gr- Offerta minima € 14,00

Bastoncini di torrone 
3 varianti (senza glutine): friabile con nocciole, morbido con 
mandorle e pistacchio, morbido con nocciole e mandorle.
Confezione da 180 gr - dimensione cm b19,7xh18xp2
Offerta minima € 10,00

Tartu�  misti 
Ai gusti: pistacchio, gianduia e pralinato (senza glutine).
Confezione da 90 gr - dimensione cm b19xh6xp2,5
Offerta minima € 5,00

Stella di cioccolato 
Con nocciole intere.
Confezione da 450 gr - dimensione cm b25,5xh27,5 
Offerta minima € 10,00

Albero di cioccolato 
Con nocciole intere. 
Confezione da 450 gr - dimensione cm b24xh32 
Offerta minima € 10,00

Balsamico di Modena 
Prodotto ottenuto da mosto selezionato invecchiato 
nel tempo in piccoli barili di legno pregiato, secondo 
un’antica ricetta familiare, che permette al Balsamico 
di arricchirsi di profumi delicatissimi.
SMR ampolla da 40 ml “riserva speciale” con scatola blu
Offerta minima € 12,00
ARG ampolla da 100 ml “riserva estense” con scatola 
Offerta minima € 12,00

Olio extravergine di oliva
Pregiato olio extravergine di origine pugliese, 
molato a freddo, 
prodotto a Massafra di Taranto
Bottiglia da 0,75 cl
Offerta minima € 12,00

Bauletto AIL 4 prodotti
Cotechino artigianale da 520 gr
Crema all’Aceto Balsamico di Modena IGP vasetto da 150 gr
Riso Vialone Nano da 1 kg
Praline di cioccolato gusti assortiti da 200 gr
Dimensione cm b28xp18xh18
Confezioni Natalizie su richiesta
Offerta minima € 25,00

Anche quest’anno vogliamo festeggiare il Natale insieme alle tante persone e alle tante aziende che ci hanno permesso, grazie al loro 
sostegno, di diventare un punto di riferimento per i malati di leucemia, linfomi e mieloma. Con i fondi raccolti, possiamo � nanziare i 

Servizi di Cure Domiciliari e continuare ad impegnarci nella Ricerca per trovare sempre nuove e migliori terapie per i malati.

Natale2013
Sostieni l’impegno di AIL Modena per rendere le leucemie, 
linfomi e mieloma sempre più curabili e donare una speranza.

3 varianti (senza glutine): friabile con nocciole, morbido con 

Confezione da 180 gr - dimensione cm b19,7xh18xp2

Biglietti augurali
Biglietti natalizi con busta. 
Contributo minimo cad. € 1,00 
Possibilità di personalizzarli con il logo 
aziendale. In questo caso il costo sarà 
                 comunicato nella conferma 
                   d’ordine.

Stella di Natale
Da sempre simbolo 

delle festività.
Contributo minimo 

cad. € 12,00 
Su richiesta composizioni 

� oreali personalizzate (ciclamini, orchidee, ecc.).
Si effettuano consegne a domicilio.

Per ulteriori informazioni 
o per valutare insieme 

altre idee 
per i vostri auguri:

Loretta Picchioni 
coordinatrice provinciale
tel. 059.42.22.356 
cell. 328.17.41.345

ailmodena@gmail.com

www.ailmodena.org


