CATALOGO AZIENDE 2021

Il vostro Natale
dalla parte
dei bambini

www.associazionecaf.org

A Natale la tua scelta solidale
Associazione CAF nasce nel 1979 come primo Centro in Italia

Un luogo innovativo nel quale accogliere e curare bambini e ragazzi
allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di traumi e ferite
relazionali profonde.
Nel tempo, accanto al lavoro con i minori e in risposta ai bisogni del
supporto alle famiglie dei minori accolti e alle famiglie affidatarie.
Dalla sua fondazione ad oggi ha accolto e curato oltre 1000
minori e offerto un importante sostegno a tante famiglie in crisi.
Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità di privati e
aziende che hanno creduto in questo concreto progetto di
solidarietà.
Associazione CAF, in
occasione della ricorrenza natalizia, la vostra Azienda potrà offrire
maltrattata e coinvolgere in questa scelta tutti suoi interlocutori.

Per info e ordini:
Adriana Amato | adriana.amato@associazionecaf.org - (T) 339 3062326

Scopri le nostre proposte

Biglietti augurali cartacei e digitali

1.

Collezione Paper

AA

B

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI
NOVITÀ 2021

C

DD

FORMATO CARTACEO
Materiale: cartoncino patinato da 250 g.
Dimensioni: 11,5x17 cm formato chiuso.
Ordine minimo: 150 pezzi a soggetto.
Fornito corredato da busta bianca.
Personalizzazione disponibile sul lato interno.
Contributo con personalizzazione: 2 euro cad.
Contributo biglietto neutro: 1,50 euro cad.
FORMATO DIGITALE
Contributo:
500 euro fino a 1.000 invii
1.000 euro fino a 5.000 invii
Presente anche una versione digitale animata

Formato digitale

1.

Collezione Snowball

AA

B

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI
NOVITÀ 2021

C

DD

FORMATO CARTACEO
Materiale: cartoncino patinato da 250 g.
Dimensioni: 11,5x17 cm formato chiuso.
Ordine minimo: 150 pezzi a soggetto.
Fornito corredato da busta bianca.
Personalizzazione disponibile sul lato interno.
Contributo con personalizzazione: 2 euro cad.
Contributo biglietto neutro: 1,50 euro cad.
FORMATO DIGITALE
Contributo:
500 euro fino a 1.000 invii
1.000 euro fino a 5.000 invii
Presente anche una versione digitale animata

Formato digitale
Formato digitale

1.

Collezione Vintage

AA

B

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI

CC

D

FORMATO CARTACEO
Materiale: cartoncino patinato da 250 g.
Dimensioni: 11,5x17 cm formato chiuso.
Ordine minimo: 150 pezzi a soggetto.
Fornito corredato da busta bianca.
Personalizzazione disponibile sul lato interno.
Contributo con personalizzazione: 2 euro cad.
Contributo biglietto neutro: 1,50 euro cad.
FORMATO DIGITALE
Contributo:
500 euro fino a 1.000 invii
1.000 euro fino a 5.000 invii
Presente anche una versione digitale animata

Formato digitale

Collezione Ornamentale

A

1.

B

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI

C

D

FORMATO CARTACEO
Materiale: cartoncino patinato da 250 g.
Dimensioni: 11,5x17 cm formato chiuso.
Ordine minimo: 150 pezzi a soggetto.
Fornito corredato da busta bianca.
Personalizzazione disponibile sul lato interno.
Contributo con personalizzazione: 2 euro cad.
Contributo biglietto neutro: 1,50 euro cad.
FORMATO DIGITALE
Contributo:
500 euro fino a 1.000 invii
1.000 euro fino a 5.000 invii
Presente anche una versione digitale animata

Formato digitale

Collezione Illustrazioni

AA

1.

B
B

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI

CC

DD

FORMATO CARTACEO
Materiale: cartoncino patinato da 250 g.
Dimensioni: 11,5x17 cm formato chiuso.
Ordine minimo: 150 pezzi a soggetto.
Fornito corredato da busta bianca.
Personalizzazione disponibile sul lato interno.
Contributo con personalizzazione: 2 euro cad.
Contributo biglietto neutro: 1,50 euro cad.
FORMATO DIGITALE
Contributo:
500 euro fino a 1.000 invii
1.000 euro fino a 5.000 invii
Presente anche una versione digitale animata

Formato digitale

Collezione Decorazioni

AA

1.

B

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI

CC

D

FORMATO CARTACEO
Materiale: cartoncino patinato da 250 g.
Dimensioni: 11,5x17 cm formato chiuso.
Ordine minimo: 150 pezzi a soggetto.
Fornito corredato da busta bianca.
Personalizzazione disponibile sul lato interno.
Contributo con personalizzazione: 2 euro cad.
Contributo biglietto neutro: 1,50 euro cad.
FORMATO DIGITALE
Contributo:
500 euro fino a 1.000 invii
1.000 euro fino a 5.000 invii
Presente anche una versione digitale animata

Formato digitale

Collezione Addobbi

1.

AA

BB

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI

CC

DD

FORMATO CARTACEO
Materiale: cartoncino patinato da 250 g.
Dimensioni: 11,5x17 cm formato chiuso.
Ordine minimo: 150 pezzi a soggetto.
Fornito corredato da busta bianca.
Personalizzazione disponibile sul lato interno.
Contributo con personalizzazione: 2 euro cad.
Contributo biglietto neutro: 1,50 euro cad.
FORMATO DIGITALE
Contributo:
500 euro fino a 1.000 invii
1.000 euro fino a 5.000 invii
Presente anche una versione digitale animata

Formato digitale
Formato digitale

Lettera augurale
È possibile indirizzare la somma tradizionalmente destinata
alle strenne natalizie della Vostra Azienda ad un progetto di
sostegno per i nostri piccoli ospiti.
Con la lettera augurale che abbiamo pensato per Voi,

dei minori accolti nelle nostre Comunità Residenziali.

La lettera, inviata in formato DIGITALE, sarà personalizzata
con il logo aziendale.
È possibile la stampa diretta in Azienda.

1.

BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI E DIGITALI

Prodotti enogastronomici e cesti

The e infusi

2.

6

6

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

C

6

TÈ DI NATALE:

TÈ VERDE CHUN MEE:

INFUSO ERBE E FIORI:

Ha un aroma molto particolare e gradevole,
frutto di una miscela di tè di Ceylon e di tè di
India sfusi, con spezie, petali di rosa e
mandorle.

Gusto soave. È ben riconoscibile per il
fondo fruttato che richiama il sapore
della susina e lascia un caratteristico
senso di freschezza.

Miscela di erbe dalle molteplici proprietà
benefiche. Un ottimo infuso dopo pasto,
adatto anche a qualsiasi momento della
giornata per una piacevole pausa rilassante.

Ogni latta contiene 100 gr di prodotto sfuso.
È possibile ordinare una confezione doppia composta da una latta di Tè di Natale e una di Tè Verde Chun Mee con un contributo a partire
da 12

2.

Selezione dolce

5

15

PRALINE GOLOSE:

PAZZI PER LA NOCCIOLA:

Confezione da 200 gr di praline finissime
lavorate con cura artigianale ripiene di
cioccolato e croccanti cereali.
Gusti variegati, incartati singolarmente.

Confezione regalo composta da un
vasetto di crema di nocciole al gianduia
IGP e un vasetto di nocciole caramellate
IGP, prodotte artigianalmente da Cascina
Venaria.

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

15

C

:
Cofanetto regalo composto da biscotti
artigianali di Mais Melighe di Brezzo da
abbinare a scelta tra: Infuso Erbe e Fiori,
Tè Verde o il classico Tè di Natale.

Selezione salata

2.

8

10

I SALI DELLO SPEZIALE:

I SUGHI DELLA NONNA:

Confezione composta da due vasetti da

Confezione composta da due vasetti da
314 gr di sugo pronto Bio prodotto da

Campisi, uno aromatizzato alle erbe
(basilico, origano, prezzemolo,
peperoncino, aglio) e uno alle spezie
(pepe rosa, timo, bacche di ginepro,
rosmarino, peperoncino, aglio e cannella).

alle melanzane.
Entrambi sono realizzati con ingredienti
genuini, coltivati e raccolti presso la

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

C

15

:
di categoria superiore, ottenuto direttamente
dalle olive pugliesi e unicamente mediante
procedimenti meccanici.
Disponibile in confezione tradizionale ispirata
confezione natalizia.

Panettoni e Pandori

2.

12

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

C

12

PANETTONE:

PANDORO:

Preparato secondo la ricetta tradizionale, con profumate

Morbido e delicato, è preparato con latte fresco italiano,
nel rispetto della ricetta tradizionale.

Cesti di Bontà

2.

20

BONTÀ CLASSICA PANETTONE O PANDORO:
Biasiotto Millesimato

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

C

20

Cesti di Bontà

2.

C

15

BONTÀ TRADIZIONE:

25

BONTÀ APERITIVO:
Roycello Tormaresca

NOBILIS estratto a freddo, Terre Francescane
tela, Brezzo

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

Terre di Puglia
Terre di Puglia
bio
Antica Enotria

Cesti di Bontà

2.

20

20

20

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

C

30

AGLIO, OLIO E PEPERONCINO:

SPAGHETTATA DI MEZZANOTTE:

NOTTE DI SAN SILVESTRO:

di oliva italiano NOBILIS estratto a freddo,
Terre Francescane

del pastificio Faella (semola di grano duro)
Bio

Andrea Biasiotto Millesimato

del pastificio Faella (semola di grano duro)
bendosato aglio
olio e peperoncino, Brezzo

Bio

di oliva italiano NOBILIS estratto a freddo,
Terre Francescane

alle melanzane, Antica Enotria
I sughi sono realizzati con ingredienti genuini,

grazioso sacchetto di tela , Brezzo
di Modena IGP,
Bellucci

Cesti di Bontà

2.

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI
NOVITÀ 2021

50

60

BONTÀ DELUXE CLASSICO:

BONTÀ DELUXE DOLCE:

Biasiotto Millesimato

Biasiotto Millesimato

Terre Francescane
Venaria
artigianalmente, Cascina Venaria.
confez. da 250 gr di praline ripiene di cioccolato e croccanti cereali

Bio
Neprica 2020, Tormaresca

Panettone per Bene by Sant Ambroeus

50

2.

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI

70

PANETTONE SANT AMBROEUS:
Tradizione, passione e professionalità dei maestri pasticceri di Sant Ambroeus sono gli ingredienti fondamentali che hanno reso
questa pasticceria storica milanese un luogo famoso in tutto il mondo.
nale

Tempi di consegna: 2 settimane data ordine.
Data ultima per ordini: 6 dicembre 2021

Altre idee regalo

Panettone per Bene di Sant Ambroeus

Chicco di Felicità

2.

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI
ALTRE IDEE REGALO
3.

70€

50€

5

o 65 come su menabò?
BRACCIALETTI CHICCO DI FELICIT À:
PANETTONE SANT AMBROEUS:
Tradizione,
passione
e professionalità
dei maestri
pasticceri
di Sant
gli ingredienti
fondamentali che hanno reso
Un bracciale
in stile
casual chic, disponibile
in diverse
varianti
perAmbroeus
incontraresono
davvero
tutti i gusti.
questa
milanese
un luogo
famosoinintonalità
tutto il silver
mondo.
Due pasticceria
soggetti perstorica
il charm
pesciolini
o farfalle
o gold, con cordino regolabile di colore nero o cioccolato, per un totale
Grazie
alla
partnership
con
Sant
Ambroeus
di otto versioni.
I 2 charm affiancati, pesciolino o farfalla, nelle dimensioni grande e piccolo, vogliono simboleggiare il legame indissolubile
solidale, per

anno sostiene i
progetti della nostra Associazione a favore dei bambini accolti in Comunità e delle famiglie in crisi.

Panettone per Bene di Sant Ambroeus

Calza della Befana

2.

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI
ALTRE IDEE REGALO
3.

70€

50€
12

o 65 come su menabò?
CALZA DELLA BEFANA:
PANETTONE SANT AMBROEUS:
Tradizione,
passione
e professionalità
dei
maestri
pasticceri
Sant Ambroeus
sono gli ingredienti
fondamentali
reso
Che siano
stati buoni
o monelli,
tutti
i bambini,
il 6digennaio,
si aspettano
la calza della
Befana, che
chehanno
chiude
il periodo
questa pasticceria storica milanese un luogo famoso in tutto il mondo.
delle festività e introduce al nuovo anno.
Grazie alla partnership con Sant Ambroeus

Disponibile in colori assortiti, contiene circa 400 gr di dolciumi vari.
Dimensioni: 18 x 38 cm.

Panettone per Bene di Sant Ambroeus

Buono regalo l’Arte per Bene

2.

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI
ALTRE IDEE REGALO
3.

50€
10

70€
35

o 65 come su menabò?
:
PANETTONE SANT AMBROEUS:
Tradizione, passione e professionalità dei maestri pasticceri di Sant Ambroeus sono gli ingredienti fondamentali che hanno reso
questa pasticceria storica milanese un luogo famoso in tutto il mondo.
Grazie alla partnership con Sant Ambroeus

disposizione della nostra Associazione la propria conoscenza e la propria passione per le bellezze del nostro
patrimonio artistico.
Sono disponibili buoni regalo per:
- Approfondimenti artistici online (Contributo: 10
- Visite guidate in presenza (Contributo: 35

Panettone per Bene di Sant Ambroeus

Per Aspera ad Astra

50€

2.

PRODOTTI ENOGASTROMICI E CESTI
ALTRE IDEE REGALO
3.

70€
80

o 65 come su menabò?
PER ASPERA AD ASTRA:
PANETTONE SANT AMBROEUS:
Tradizione,
professionalità
pasticceri
di Sant
Ambroeus
sono
gli ingredienti
fondamentali
che hanno reso
Preziosapassione
limitedeedition
ideata dei
da maestri
Anthozoa
Jewels
in esclusiva
per
la nostra
Associazione:
un pendente
in argento
questa pasticceria storica milanese un luogo famoso in tutto il mondo.
cesellato a mano impreziosito da un luminoso brillante centrale.
Grazie alla partnership con Sant Ambroeus
Il simbolo del percorso di vita di tutti i bambini e i ragazzi che, nonostante le avversità, proviamo ad accompagnare
verso un futuro sereno e radioso.

ATTRAVERSO I TUOI DONI, PUOI CONTRIBUIRE AD OFFRIRE
UN FUTURO PIÙ SERENO AI NOSTRI MINORI
Per info e ordini:
Adriana Amato | adriana.amato@associazionecaf.org - (T) 339 3062326

www.associazionecaf.org | seguici sui social @associazionecaf

mm

Info e Ordini
Adriana Amato

natale@associazionecaf.org
(T) 02 8378360
(M) 339 3062326

