A NATALE
FAI UN REGALO
SOLIDALE
Quest’anno puoi fare una scelta speciale,
con un pensiero che porta con sé un valore
particolare: quello della solidarietà.

Associazione Bimbo Tu onlus -

www.bimbotu.it

GOLOSITÀ
CHI SIAMO
Bimbo Tu nasce nel 2007 per accompagnare nel difficile
percorso di malattia i piccoli pazienti affetti da patologie del
sistema nervoso centrale in cura presso l’Ospedale Bellaria,
realizzando progetti di accoglienza, sostegno famigliare e
programmi di ricerca.

COSA POTRAI SOSTENERE

Sublimi creazioni realizzate da due Maestri storici
dell’alta pasticceria italiana ed internazionale:
Gino Fabbri e Luigi Biasetto.
Preparatevi ad immergervi in un’armonia
di consistenze, fragranze e sapori di rara eleganza.

Una famiglia unita è parte fondamentale della cura e del
sorriso di un bambino!
Per questo è nato Pass (Polo Accoglienza e Servizi
Solidali), per realizzare una grande casa in grado di
accogliere e sostenere ben 500 famiglie all’anno con
pazienti pediatrici in cura presso l’Ospedale Bellaria e nel
territorio bolognese, nel difficile percorso di malattia del figlio.
Scopri di più su Bimbo Tu ed il progetto Pass visitando
il sito www.bimbotu.it.

“PASS: Molto più
di un tetto sulla testa!”
MORBIDO PANETTONE
da 1000gr in versione
classica,
con cubetti di scorza
d’arancia candita
e uvetta sultanina, coperto
con glassa alla mandorla.
Donazione minima: 38€

“PASS sarà
la casa di tutti!”

PANDORO
da 750gr, un connubio tra la
delicatezza del burro di cacao e
l’intensità del profumo di vaniglia
racchiusi in un morbido e soffice
dolce a forma di stella.

LIMITED EDITION
Donazione minima: 35€

I GRANDI
La dolcezza di casa a portata di fetta: per voi
i dolci della tradizione che non possono mancare
sulle nostre tavole durante le festività, meglio
se condivisi con chi si ama!

MORBIDO PANETTONE
classico da 1000gr
con uvetta e canditi
Donazione minima: 15€

TESTA DI MORO,
panettone al cioccolato
da 1000gr, ricoperto con glassa e
scaglie di cioccolato.
Donazione minima: 20€

Casa
è dove si trova
il cuore.
Plinio il Vecchio

SOFFICE PANDORO
da 1000gr
Donazione minima: 15€

Una casa
non è una questione
di mattoni,
ma di amore.

Tutti i prodotti della linea I Grandi Classici
saranno inseriti in una calda e giocosa
confezione a forma di casa, pensata per
raccontare il progetto Pass, che si potrà
trasformare in un simpatico Presepe!

Christian Bobin

Utilizza il QR Code per
accedere al video tutorial
della sua costruzione.

CESTA

DOLCI

Una selezione di prodotti 100% solidali
carichi di gusto e di sapori del territorio,
interamente donati da aziende amiche
che ci sostengono.

Soluzioni per dire “Ti ho pensato…”

Tutto l’occorrente per arricchire le
tavole in occasione delle feste grazie
a dei prodotti di qualità, ad alto
tasso di gusto e bontà. Vino, pasta,
lenticchie, cotechino,… nella
Cesta Ricca non manca
proprio nulla!

La casa è il luogo
dove risiede l’amore,
vengono creati i ricordi,
arrivano gli amici
e la famiglia
è per sempre.

LIMITED EDITION
Donazione
minima: 70€

LA DOLCEZZA IN-CALZA
cariche di dolcezza e solidarietà
con prodotti interamente donati
da aziende amiche che ci sostengono.
Donazione minima: 10€

Anche “le calze della Befana”
sono 100% solidali:
dai calzini ai dolci contenuti,
tutto è stato donato da aziende
amiche che hanno a cuore
Bimbo Tu ed il progetto Pass.
Grazie ancora per il sostegno!

Anonimo

I BIGLIETTI:

Tutti i prodotti contenuti nella “Cesta
Ricca” sono stati generosamente donati
da aziende e negozi del nostro territorio
che hanno deciso di sostenere Bimbo Tu
ed il progetto Pass.
Grazie ancora per il sostegno!

un modo semplice e solidale
per augurare a tutti Buone Feste!
Donazione minima: 2,50€ a biglietto

La casa? È castello
e isola, torre e caverna,
miracolo e quotidianità,
ordine e calore,
e la voce delle cose che
ci aspettano ogni giorno
al nostro rientro.
Fabrizio Caramagna

(possibilità di
personalizzazione con un ordine
minimo di 100 biglietti)
ANCHE IN FORMATO DIGITALE!

Questo Natale puoi compiere un importante gesto di solidarietà:
scegliendo gli articoli solidali Bimbo Tu potrai sostenere il
Progetto Pass, trasformando i tuoi doni in un aiuto concreto!
Dona ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie
il calore di una casa lontani da casa.
Per informazioni ed ordini contattaci:
- all’indirizzo email frbimbotu@bimbotu.it
- al numero 3272448852
- sul sito www.bimbotu.it nella sezione Acquisti Solidali
Donazione: l’intero importo è deducibile fiscalmente come erogazione liberale.
Costi di spedizione: per i biglietti viene applicato un costo di spedizione forfait pari a 10€; per i
prodotti alimentari il costo dipenderà dal peso e dalla destinazione.

Un caloroso ringraziamento va a tutte le aziende che ci hanno generosamente
sostenuto ed ai preziosissimi Volontari, cuore pulsante di Bimbo Tu.

www.bimbotu.it

Associazione Bimbo Tu, Via Roma 2, 40068, San Lazzaro di Savena (Bo)

