
Il Cuore di cioccolato prodotto in esclusiva da Ca�a-
rel è da sempre il simbolo del nostro impegno.
Quest'anno le tre varianti sono racchiuse in eleganti 
e moderne confezioni che illustrano le "anime" della
Fondazione:

La Ricerca , che può dare risposte concrete e
GUARDARE LONTANO

Volontari e i Donatori il cui sostegno può 
ILLUMINARE IL CAMMINO

I Bene�ciari , principalmente bambini, che grazie al 
lavoro delle altre anime possono 
CAMBIARE IL PROPRIO FUTURO

Cuore di cioccolato

AL LATTE CON
GRANELLA DI

BISCOTTO
FONDENTE AL LATTE

DONAZIONE
MINIMA 12 euro



Scegli le Coccole di frutta, le caramelle buone per la ricerca sulle 
malattie genetiche rare. Ogni lattina contiene 110 gr. di gelatine 
fruttate miste nei gusti arancia, limone, pera e fragola, che diventa-
no coccole speciali da regalare e condividere con grandi e piccini. 
La lattina è riutilizzabile come portapenne, vasetto per i �ori o 
come vuoi tu.

Le Coccole di Frutta

DONAZIONE
MINIMA 6 euro



Palline Natalizie

Decora il tuo albero di Natale con eleganza scegliendo la nostra pallina natali-
zia “Fantasia di Natale”. È anche un regalo perfetto perché contiene una 
sorpresa: la pallina infatti si apre in due semisfere dandoti la possibilità di inse-
rire al suo interno un piccolo dono o un bigliettino con un messaggio di 
auguri speciale da dedicare a chi ami di più.

Candela profumata Speranza

Scegli un dono che accende la speranza, regala la candela “Speranza” al 
delizioso profumo di vaniglia. Confezionata in un’elegante scatola cilindrica in 
cartone rigido, resistente e riutilizzabile, la candela è contenuta in un bicchiere 
di vetro decorato. Scegliendo questo regalo solidale accendi le speranze di 
molti bambini con una malattia genetica rara.

DONAZIONE
MINIMA 5 euro

DONAZIONE
MINIMA 3 euro



DONAZIONE
MINIMA 3 euro

DONAZIONE
MINIMA 10 euro

Portachiavi

Portachiavi di forma rotonda in vivella di dimensioni 7,5X4,5 cm con anello in 
metallo. Colori: blu e rosso. Stampa su entrambi i lati. Confezionato in una 
bustina singola di cellophane appoggiato su un cartoncino (dimensioni circa 
6X9,5 cm)

Set tazzine
Per le pause ca�è, scegli il set da 2 tazzine da ca�è Telethon, un regalo utile e 
di grande valore perché contribuisce ad o�rire speranze concrete e cure a 
tanti bambini con una malattia genetica rara. Composto da 2 tazzine e 2 piatti-
ni in porcellana coordinati, impreziositi da una gra�ca esclusiva, il set è confe-
zionato all’interno di una scatola di cartone coordinata.

DONAZIONE
MINIMA 5 euro

Zainetto a sacca da colorare con 4 pennarelli
Lo zainetto ha una dimensione di circa 29 ,X 25 cm ed è personalizzato con 
una nostra gra�ca su di un lato Lo zainetto è completamente colorabile. Lo 
zainetto è confezionato all’interno di una polybag chiusa da un cartoncino 
personalizzato con una nostra gra�ca in quadricromia Insieme allo zainetto 
sono previsti anche 4 pennarelli (uno rosso, uno blu, uno verde e uno giallo) 
atossici idonei per colorare lo zainetto.




