
Questo Natale, scegli i panettoni e 

i prodotti solidali della Fondazione 

Sant’Orsola e contribuisci a 

realizzare i progetti per essere ogni 

giorno a fianco di chi viene curato.

Panettone classico
Con un impasto soffice, a 
lievitazione naturale, il panettone 
classico è un prodotto artigianale 
di grande qualità, reso ancora 
più gustoso da morbida uvetta e 
delicati candidi. 
Peso netto 800 gr.

Donazione: € 25

Panettone pere 
e cioccolato
Gocce di cioccolato fondente 
e profumate pere Williams donano 
al panettone classico un sapore 
pieno, arricchito dalla croccante 
glassa di zucchero che lo ricopre. 
Peso netto 800 gr.

Donazione: € 30

Biglietti di Natale
Con le illustrazioni di Francesca 
Ballarini, i biglietti di Natale 
accompagnano i panettoni che 
desideri regalare con un pensiero 
di auguri. Personalizzabili con il 
logo dell’azienda. 
Dimensione 10x15 cm

Donazione: € 1
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Ogni regalo racchiude una storia: la tua, che hai scelto 

di sostenerci, quella di chi lo riceve in dono e quella che 

scriveremo insieme, per non lasciare solo chi sta vivendo 

un percorso di cura.

I panettoni sono impreziositi da 
un packaging molto originale: 
sulla confezione sono raccontate 
tre “storie di donazione”, 
illustrate dai disegni a tema 
dell’artista Francesca Ballarini

Già da oggi, puoi effettuare l’ordine di panettoni per la 
tua azienda:
• scrivendo a aziende@fondazionesantorsola.it
• compilando il form https://forms.gle/o9ZWSt1x5wXqg2TSA  

o inquadrando il QR code a lato

Per garantire un migliore servizio, si consiglia di effettuare 
l’ordine entro il 15/11/2021. 

Per grandi quantitativi è previsto uno sconto 
sulla donazione suggerita per i panettoni:
• Da 50 a 99: 10% di sconto
• Da 100 a 299: 15% di sconto
• Da 300 in su: 20% di sconto

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 
349 328 4387 chiedendo di Caterina

Per la tua azienda, 

scegliere i panettoni 

della Fondazione 

Sant’Orsola significa 

scrivere una storia 

nuova!
www.fondazionesantorsola.it
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