
Metti
sotto

l’albero
il regalo

più prezioso:
la felicità

di un bambino

DONI  E AUGURI PERSONALIZZABILI PER AZIENDE E PRIVATI
I doni della Fondazione Francesca Rava aiutano migliaia di bambini in 
grave difficoltà in Italia, in Haiti e nelle Case NPH in America Latina

NATALE SOLIDALE 2022



Presidente Fondazione Francesca Rava - N.P.H.Italia ONLUS 

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia - Viale Premuda 38/a - 20129 Milano - Tel. 02 54122917  - www.fondazionefrancescarava.org

Vorrei davvero ringraziare tutti Voi che da anni ci sostenete anche attraverso i nostri 
doni solidali di Natale.

Ricerca della qualità e cura dei dettagli: è così che la Fondazione Francesca Rava 
prepara il suo Natale, con lo stesso impegno e amore che da 20 anni impiega per 
dare un futuro a tanti giovani e bambini in Italia e in America Latina.

Quest'anno il Natale sarà dedicato ad aiutare Padre Rick e l'Ospedale pediatrico 
NPH Saint Damien in Haiti e a sostenere i progetti che ci impegnano in Italia: Palla 

al Centro, per creare percorsi di rinascita per i minori detenuti all'IPM Beccaria; Borse del cuore, per 
accompagnare i giovani fragili nel reinserimento sociale e lavorativo; SOS Spesa, per aiutare le tante 
famiglie in povertà e i rifugiati ucraini che stiamo accogliendo fin dai primi giorni dei bombardamenti, 
donando loro una spesa ricorrente e un pranzo speciale in occasione delle festività.

Scopri il nostro Catalogo di Natale 2022 e sostieni i nostri progetti scegliendo i doni solidali, con spedizione 
in tutta Italia, donando un progetto o un'adozione a distanza.

Cari Padrini e Sostenitori,

Il nostro Team Natale vi aspetta!



Lo scorso anno, nonostante la pandemia, sono state 400 le Aziende che hanno scelto i nostri doni e auguri solidali o i 
nostri progetti. 
Con la Fondazione Francesca Rava, il Natale è all'insegna della sostenibilità sociale e ambientale, perché scegliendo i 
nostri doni sarete protagonisti di progetti concreti in attuazione degli SDG Goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
in linea con i fattori ESG.

Offriamo alle Aziende la personalizzazione dei doni e dei biglietti, prodotti di qualità e una consegna accurata, perché 
sappiamo quanto sia importante garantire un servizio completo.

È possibile ordinare con un click sul nostro e-commerce o contattarci via email o telefonicamente per avere una 
proposta personalizzata, a seconda del budget e del brief ricevuto, fornendo anche indicazioni sui progetti più urgenti 
ai quali è possibile contribuire. La donazione è deducibile ai fini fiscali perché siamo una Onlus.

Scriveteci a aziende@nph-italia.org

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA E LE AZIENDE PER NATALE

Care Aziende, grazie!



È possibile sostituire i doni natalizi facendo una donazione su 
un progetto specifico in un'area di intervento che vi sta a cuore: 
salute, educazione, povertà e ambiente.

dona un progetto

sos spesa

Con 50 euro doni 
LA SPESA a una famiglia ucraina

guarda il video 
del progetto!

Con 30 euro doni
quaderni E LIBRI a un bambino

guarda il video 
del progetto!SALUTE

Con 75 euro doni
farmaci antitumorali PER UN BAMBINO 

guarda il video 
del progetto!

Con 10 euro doni
un albero a una casa N.P.H.

AMBIENTE guarda il video 
del progetto!

educazione



dona un progetto GREEN L’approccio One Planet, One Health 

SOSTIENICI CON UN PROGETTO DI SOSTENIBILITà SOCIALE E AMBIENTALE 

La pandemia da Covid-19, che ha colpito l’intero territorio mondiale nel 2020 e che, ad oggi, è ancora un 
fenomeno in corso in tutti i paesi del mondo, ha dimostrato che siamo «tutti interconnessi». 

Il concetto di One Health, ossia un modello sanitario basato sul riconoscimento dell’interconnessione tra salute 
umana, salute animale e salute dell’ecosistema, esprime in modo puntuale questa interdipendenza, 
sottolineando che siamo tutti responsabili della cura e della prevenzione, in particolare per le nuove 
generazioni, ovvero i bambini, cuore delle iniziative della Fondazione Francesca Rava. 

con 10 euro doni le api 
per LA PRODUZIONE DI 
MIELE IN HAITI

con 10 euro doni i semi 
per un campo di mais 
per le case nph

con 50 euro doni  
un’area verde a una 
casa famiglia

con 180 euro doni un 
pannello solare
per la casa nph haiti

Con 10 euro doni
acqua potabile a un 
bambino degli slum 



L’ Azienda riceverà una email con l’ e-card e l'attestato 
personalizzati con il logo aziendale per condividere il 
proprio impegno a favore dei bambini con clienti e 
collaboratori.

DONA UN PROGETTO: come si presenterà il vostro dono

aziendePRIVATI

Il vostro dono si trasformerà in un attestato ed 
una e-card di donazione che verranno recapitati 
direttamente via email al destinatario.

Ho deciso di donare, a nome tuo, beni di prima necessità ai bambini di una 

Casa Famiglia che, a causa della crisi economica post pandemia, ha urgente 

bisogno di acquistare cibo, pannolini, latte in polvere, presidi DPI e strumenti 

tecnologici per homeschooling.

guarda il video 

del progetto!

In questa speciale occasione ho scelto per te un dono speciale

che potrà davvero fare la differenza per la vita di tanti bambini in gravi difficoltà 

attraverso la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.

www.fondazionefrancescarava.org 

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta 

l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.

Rappresenta in Italia NPH, che dal 1954 accoglie i bambini 

orfani, abbandonati e in disperato bisogno nelle sue Case, 

scuole ed ospedali in 9 paesi dell'America Latina e la 

Fondazione St. Luc di Haiti.

fondazionefrancescarava

fondazione_rava

fondazionefrancescarava

un dono speciale per te
ATTESTATO DI DONAZIONE

FARMACI antiTUMORALI 

www.fondazionefrancescarava.org 

Questo dono assicura una fornitura giornaliera di farmaci antitumorali per i bambini del Cancer Center dell’Ospedale pediatrico St. Damien in Haiti, l’unico centro del paese dove i bambini possono ricevere diagnosi, cure adeguate e terapie del dolore.

Caro amico/ amica,ho scelto per teun dono speciale che potrà davvero fare la differenzaper la vita di tanti bambini in grave difficoltà attraverso la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.

Tanti auguri
Roberta

guarda il video del progetto!

www.fondazionefrancescarava.org 

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta 

l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.

Rappresenta in Italia NPH, che dal 1954 accoglie i bambini 

orfani, abbandonati e in disperato bisogno nelle sue Case, 

scuole ed ospedali in 9 paesi dell'America Latina e la 

Fondazione St. Luc di Haiti.

fondazionefrancescarava

fondazione_rava

fondazionefrancescarava

ATTESTATO DI DONAZIONE

Quest’anno, in alternativa ai soliti regali, abbiamo scelto un dono speciale

che potrà davvero fare la differenza per la vita di tanti bambini in difficoltà 

attraverso la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.

Abbiamo deciso di donare, a nome tuo, un albero da frutto per garantire ai 

bambini e ai ragazzi accolti nella Casa NPH in El Salvador un’alimentazione 

sana su base permanente e quotidiana.

sos spesa:

anziani soli

www.fondazionefrancescarava.org 

Questo dono è un aiuto 

concreto a 5 famiglie 

bisognose che non 

possono permettersi di 

acquistare cibo, pannolini, 

presidi DPI e altri beni di 

prima necessità.

Caro amico/ amica,

abbiamo scelto un dono speciale 

che potrà davvero fare la 

differenza per la vita di tanti 

bambini in difficoltà attraverso 

la Fondazione Francesca Rava - 

N.P.H. Italia Onlus

Roberta

inquadra il qr code
e scegli il progetto

da donare



Con l’equivalente di meno di un caffè al giorno, puoi assicurare ad un bambino 
orfano, abbandonato o in disperato bisogno acqua, cibo, istruzione, cure 
mediche e l’amore di una grande famiglia. A Natale regalati o regala 
un’adozione a distanza, il tuo gesto d’amore concreto farà la differenza nella 

vita di un bambino, che potrai anche conoscere andandolo a trovare.

RIESCI A IMMAGINARE
UN DONO DI NATALE PIÙ BELLO?

padrini@nph-italia.org
tel. 02.54122917

inquadra il qr code e DONA UN’ADOZIONE A DISTANZA

DONA UN’ADOZIONE A DISTANZA



Invia ad amici, clienti o collaboratori una delle nostre e-card 
augurali disponibili in tanti soggetti.
I destinatari riceveranno via email un messaggio di auguri 
personalizzato, con il vostro logo aziendale o semplicemente
con una frase augurale.

Per informazioni: 
biglietti@nph-italia.org
o 02 54122917

come fare

BIGLIETTI ELETTRONICI PERSONALIZZABILI

Andate sul nostro sito donisolidali.nph-italia.org.
Potete accedere da ogni dispositivo, fisso o mobile. 
Scegliete il soggetto che preferite per sostenere i nostri 
progetti in aiuto a tanti bambini.
Personalizzate la vostra e-card con un messaggio augurale.
Le Aziende avranno la possibilità di inserire anche il logo
e la firma.
I vostri auguri saranno recapitati direttamente via email al 
destinatario. Le Aziende riceveranno la e-card personalizzata 
da inviare ai propri clienti e collaboratori.

inquadra
il qr code
E ORDINA
LA TUA E-CARD



• Per le AZIENDE é 
possibile personalizzare i 
biglietti con una frase 
augurale, l’inserimento del 
logo e/o la firma; ordine 
minimo 100 pezzi

Richiedete tutte le 
informazioni tecniche
e il preventivo:
- biglietti@nph-italia.org 
- 02 54122917 

• Per i PRIVATI proponiamo:
  - biglietto singolo standard: donazione minima € 1,80
  - biglietto singolo lux: donazione minima € 2,80  
  - confezione da 10 biglietti standard con soggetti misti:
     donazione min. € 16

 

Potete scegliere i classici biglietti augurali cartacei tra i numerosi soggetti proposti nella versione standard 
con stampa digitale oppure, ove indicato, nella versione lux, con stampa in lamina, oro o argento a rilievo lucido.

INTERNO PERSONALIZZABILE
CON LOGO E FRASE AUGURALE

RETRO CHE SPIEGA 
LA NATURA SOLIDALE 

DEL BIGLIETTO

Per ordini:
- donisolidali.nph-italia.org
- 02 54122917

inquadra
il qr code
E ORDINA
I TUOI BIGLIETTI!

BIGLIETTI CARTACEI PERSONALIZZABILI



Biglietto b Lux

• Formato chiuso cm 17x11
• Rilievo in ORO o ARGENTO
• Stampa su CARTONCINO PREGIATO

Biglietto a/2 - ARGENTOBiglietto a/1 - ORO

• Formato chiuso cm 17x11
• Rilievo in ORO o ARGENTO LUCIDO
• Stampa su CARTONCINO PERLATO

Biglietto a Lux

Biglietto b/2
(ROSSO - ORO)Biglietto b/1

(BLU - ARGENTO)

(disponibile anche in 
versione standard)



Biglietto D LUX

• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa in rilievo su
   CARTONCINO PREGIATO

Biglietto C LUX
(disponibile anche in 
versione STANDARD)

• Formato chiuso cm 11x17
• Rilievo in ORO
• Stampa su
   CARTONCINO PREGIATO

Biglietto e
• Formato chiuso cm 17x11
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 

Biglietto F
• Formato chiuso cm 17x11
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 

(disponibile anche in 
versione STANDARD)



Biglietto G
G1/blu - G2/verde
• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO Biglietto H

• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 

• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO PREGIATO

Biglietto L
• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO MONOPATINATO 

Biglietto I LUX
I1/oro - I2/argento



Ordini e Spedizioni

PERSONALIZZAZIONE PER AZIENDE

SPEDIZIONE: INFORMAZIONI IMPORTANTI

È possibile personalizzare il dono inserendo il logo dell'Azienda sul cartiglio, sulla cartolina o sul leaflet inserito nelle confezioni.
Per info scrivere a aziende@nph-italia.org

  aziende@nph-italia.org  I  natale@nph-italia.org   I   biglietti@nph-italia.org   I  www.donisolidali.nph-italia.org

tel. 02 54122917 o presso la nostra sede in Viale Premuda 38/a 20129 Milano   

QUANTITÀ CONTRIBUTO PER CARTOLINA
PERSONALIZZATA

CONTRIBUTO PER CARTIGLIO
PERSONALIZZATO

da 51 a 100 pezzi 

da 101 a 300 pezzi

da 301 a 500 pezzi

da 501 a 1000 pezzi

€ 0,40

€ 0,30

€ 0,20 € 0,50

€ 0,70

€ 1,00

€ 0,50 € 1,30

Fino a 50 pezzi € 0,60 € 1,50

CONTRIBUTO PER LEAFLET
PERSONALIZZATO 

€ 0,60

€ 0,90

€ 1,20

€ 1,50

€ 1,70

▶ Spediamo singoli colli o bancali in tutta Italia ed Europa utilizzando corrieri espressi e monitorando la spedizione fino alla consegna. 

▶ Teniamo a informarvi che eventuali aumenti dei costi di spedizione, non sono dipendenti dalla nostra volontà, ma dalla 
crescente inflazione e dalla grave crisi economica che ha colpito l'intera Europa.

▶ Consegna garantita entro Natale per gli ordini effettuati entro il 10 Dicembre.

▶ È obbligatorio fornire il numero di telefono di contatto del destinatario

▶ In caso il pacco consegnato risultasse contraffatto o rovinato, chiediamo che venga ritirato con riserva oppure che sia respinto.



in formato da 0,75 kg e 1 kg

Panettone
tradizionale milanese

Da antiche ricette milanesi Giovanni Cova & C.
i prodotti natalizi per eccellenza

Panettone
TUTTO uvetta

in formato da 1 kg

Donazione minima per il formato da 0,75 kg  € 15
Donazione minima per tutti i formati da 1 kg  € 18

PANETTONI & PANDORI



Donazione minima  € 18

Donazione minima  € 19

in formato da 1 kg

PANDORO
classico tutto burro

Panettone
grancioccolato

con pezzi di cioccolato fondente
e granella di nocciola

in formato da 1 kg



Per rendere il Natale ancora più speciale
Panettone IMBIBITO

con vino
“Passito di Pantelleria”

Muzzi
in formato da 1 kg

Donazione minima  € 33

Panettone
crema di Pistacchio Verde

di Bronte DOP
ricoperto di cioccolato

Linea Animalier – Muzzi

Donazione minima  € 25

in formato da 1 kg

Veneziana mignon
in astuccio - Giovanni Cova & C.

in formato da 100 g

Donazione minima  € 3



Donazione minima per 3 kg € 85
Donazione minima per 5 kg € 125

in formato da 3 kg o da 5 kg
in elegante cappelliera

Panettone 
tradizionale 
milanese magnum



Donazione minima  € 24

Panettone Giovanni Cova & C. - 0,75 kg 
Cuvèe Blanc de Blanc Bellaluna - Dezzani 0,75 lt 

Auguri Dolci
Confezione

le nostre classiche

confezioni regalo



Donazione minima  € 38

NATALE & CAPODANNO
Confezione

SCUOLE DI STRADA ST. LUC - HAITI

Panettone classico - Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Spumante Brut Marengo 
Piemonte DOC – Acquesi 0,75 ml  I  Torrone Friabile alla Nocciola Piemonte 
IGP – Barbero 100 gr  I  Cantucci Classici alle Mandorle IGP - Biscottificio 
Belli 100 gr  I  Lenticchie – Il Casale Faccendini 300 gr  I  Cotechino di 
Modena - Ricchi Sapori 500 gr



Donazione minima  € 50

buon natale
Confezione

Panettone classico - Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Spumante Brut Marengo Piemonte DOC – Acquesi 0,75 ml  I  Torroncini Morbidi ricoperti di 
Cioccolato – Sgambelluri 150 gr  I  Frollini Artigianali al Limone - Dal Forner 200 gr  I  Confettura Extra ai Frutti di Bosco - Sapori di Montagna 220 
gr  I  Spaghetti di Semola di Grano Duro - Pastificio Morelli 500 gr  I  Sugo bresaola porcini e Sassella – Sapori di Montagna 200 gr  I  Lenticchie – Il 
Casale Faccendini 300 gr  I  Cotechino di Modena - Ricchi Sapori 500 gr



Donazione minima  € 64

STELLA DI NATALE
Confezione

Panettone classico - Giovanni Cova & C. 1 kg I Spumante Brut Marengo Piemonte DOC – Acquesi 0,75 ml I Morbido pasticcino mandorlato al 
pistacchio - Prodotti dell'Etna 100 gr I Cuneesi al Rhum - B Langhe 200 gr I Spaghetti di Semola di Grano Duro - Pastificio Morelli 500 gr I Sugo 
speck e finferli– Sapori di Montagna 200 gr I Grana Padano - Gran Duca 300 gr ca. I Salame Strolghino – La Fattoria di Parma 180 gr I Mini 
Crackers pomodoro e origano - sacchetto g 100 - Terre di Puglia I Aceto balsamico Riserva Oro Due Vittorie 250 ml



Donazione minima  € 90

NATALE PREMIUM
Confezione

Panettone classico Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Torrone Friabile alla Nocciola Piemonte IGP – Barbero 100 gr  I  Cioccolato di Modica con scorza di 
arancia - Luchino Cioccolato 100 gr  I  Cantucci Classici alle Mandorle IGP – Biscottificio Belli 100 gr  I  Marron Glacés - Italcanditi 240 gr  I 
Prosecco DOC Treviso Brut - La Montelliana (Veneto) 0,75 l  I  Nero D'Avola Terre Siciliane IGT - Molino a Vento - (Sicilia) 0,75 l  I  Riso Carnaroli 
"Il riso con la Gemma" - Gli Aironi 500 gr  I  Grana Padano - Gran Duca 500 gr ca.  I  Salame Strolghino – La Fattoria di Parma 180 gr  I  
Lenticchie – Il Casale Faccendini 300 gr  I  Cotechino di Modena - Ricchi Sapori 500 gr  I  Patè di peperoni – Pralina 130 gr



le nostre confezioni SPECIALI
Confezioni regalo esclusive, prodotti enogastronomici
di altissima qualità che rappresentano 
valore e pregio della produzione 
italiana apprezzata in 
tutto il mondo



LUSSOConfezione

Panettone classico Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Dogliani DOCG Gatt Russ 750 ml  I  Spumante Brut Metodo Martinotti Gatt Russ 750 ml  I  Cotechino tradizionale 
dell'Emilia cotto a vapore Bottega di Longa  500 gr  I  Lenticchie verdi Bottega di Longa 500 gr  I  Strolghino di Culatello Fattoria di Parma 150 gr  I  Focaccia 
Ligure croccante di Genova Voltri San Luensu 160 gr  I  Grana Padano Latteria Soresina 500 gr  I  Patè di olive taggiasche Anfosso 180 gr  I  Filetti di alici di 
Cetara in olio d'oliva Armatore 90 gr  I  Olio Extra Vergine 100% Italiano San Luensu 250 ml  I  Tajarin piemontesi all’uovo matassati a mano 250 gr I Ragù di 
Salsiccia e Barolo DOCG - Michelin Star Chef Davide Palluda 180 gr  I  Riso Acquerello Invecchiato 1 anno 250 gr  I  Torrone friabile con nocciole Piemonte IGP 
intere Antica Torroneria Piemontese 100 gr  I  Tartufi di finissimo cioccolato Oliva 130 g  I  Crema artigianale spalmabile al pistacchio Oliva 250 gr  I  Canestrelli 
artigianali di Genova San Luensu 125 g 

Donazione minima  € 135



platinoConfezione

Donazione minima  € 200

Panettone classico Giovanni Cova & C. 1Kg  I  Bellavista Alma Gran Cuvèe Franciacorta DOCG  750 ml  I  Langhe Nebbiolo DOC Az. Agr. Pellegrini  
750 ml  I  Cotechino tradizionale dell'Emilia cotto a vapore Bottega di Longa  500 gr  I  Lenticchie verdi Bottega di Longa 500 gr  I  Strolghino di 
Culatello Fattoria di Parma 150 gr  I  Focaccia Ligure croccante di Genova Voltri San Luensu 160 gr  I  Grana Padano Latteria Soresina 500 gr  I  
Tajarin piemontesi all’uovo matassati a mano 250 gr  I  Ragù di Salsiccia e Barolo DOCG - Michelin Star Chef Davide Palluda 180 gr  I  Riso 
Acquerello Invecchiato 1 anno 500 gr  I  Olio Extra Vergine 100% Italiano  500 ml San Luensu  I  Aceto balsamico Due Vittorie Riserva Oro 250 ml  I  
Filetti di alici di Cetara in olio d'oliva Armatore 90 gr  I  Burro al tartufo bianco d'Alba Michelin Star Chef Davide Palluda 90 gr  I  Trofie Genovesi di 
Grano duro San Luensu 500 gr  I  Pesto genovese con basilico DOP San Luensu 180 gr  I  Pasta di Gragnano IGP - Paccheri tradizionali Fabbrica della 
Pasta 500 gr  I  Sale al Barolo - Michelin Star Chef Davide Palluda 100 gr  I  Crema artigianale spalmabile al pistacchio 250 gr  I  Torrone friabile con 
nocciole Piemonte IGP intere Antica Torroneria Piemontese 100 gr  I  Cuneesi al rhum Oliva 130 gr  I  Canestrelli artigianali di Genova San Luensu 
250 gr



TUTTOSALUMI

Confezione

TUTTORISO

Confezione

Donazione minima  € 25Donazione minima  € 59

Da La Fattoria di Parma:
Salame felino 630 gr I Salame Strolghino 180 gr I  Guanciale al 
Pepe 200 gr I Pistèda - battuto bianco al coltello 200 gr I Grana 
padano Latteria Soresina 16 mesi 200 gr

Carnaroli Cru bio con bollino AINC – Dicristiana 500 gr  I  Riso nero 
ebano  bio Dicristiana 500 gr I Olio Alarico bio 250 ml (premio miglior 
fruttato di Calabria) I Zafferano produzione Aromatica 0,25 gr I 
Ricettario Nutri la tua voglia di Riso a cura dell’Ente Nazionale Risi



Donazione minima  € 20

PUNTA DI
GRANA PADANO
dop
Latteria Soresina 900 gr

Donazione minima  € 18

Il Consorzio Tutela Grana Padano 
e la Fondazione Francesca Rava 
in una storia comune di 
solidarietà e impegno concreto 
per abbattere fame e povertà.

Il Consorzio Tutela Grana Padano 
e la Fondazione Francesca Rava 
in una storia comune di 
solidarietà e impegno concreto 
per abbattere fame e povertà.

CASA NPH HAITI

GRANA e SFIZI

Aceto balsamico
di Modena

in scatola regalo 250 ml

Donazione minima  € 11

Denso, corposo e ottenuto secondo procedure 
tramandate nei secoli, viene utilizzato

dai migliori chef di tutto il mondo. 

SPECIALITÀ
PER I FORMAGGI
Confezione da 4 vasetti da 110 gr cad.
da abbinare ai formaggi (composta di fichi, 
salsa di cipolle, gocce di vino rosso, 
gelatina balsamica) - Azienda Agricola 
Mariangela Prunotto 



bontà salate

Donazione minima  € 12

Salame felino IGP
dimezzato - Riserva Sant' Antonio in confezione 
regalo con tagliere  La Fattoria di Parma 310 gr

Riserva Sant’Antonio, stagionato oltre 120 giorni,
 protetto da un raffinato cilindro trasparente

La Fattoria di Parma 1,4 kg ca

Donazione minima  € 62

Salame felino Matusalam

Donazione minima  € 43

in confezione regalo con tagliere in legno 
La Fattoria di Parma 1,3 kg ca

MEZZO FIOCCO
DI PROSCIUTTO CRUDO



BONTà DOLCI

Donazione minima  € 8

Biscottini
di natale
con omini in panpepato 170 gr
Biscotteria Bettina

Donazione minima  € 16

latta edizione natalizia (nocciole IGP Piemonte 
ricoperte di cioccolato al latte, fondente, oro e 
ruby) 250 gr – La Molina 

dragÈe bon bon

Donazione minima  € 18

BISCOTTI DI PRATO
alle mandorle in elegante 
scatola di latta, 300 gr
Biscottificio Antonio Mattei

Donazione minima  € 18

SELEZIONE DI MIELI
Confezione da 4 vasetti di miele 

monofloreale da 100 gr cad. (tiglio, 
millefiori, castagno, agrumi)
Azienda Agricola Mariangela 

Prunotto



Donazione minima  € 12

confezione di
Marron Glacé  

Italcanditi 240 gr 

27 pz 245 gr – T'a Milano 

Donazione minima  € 35

scrigno di praline
Colorata confezione con gustose 
praline ripiene su 3 vassoi nelle 
varianti con cioccolato al latte o 

fondente e ripieni assortiti. Lo scrigno 
nasconde un segreto: un cioccolatino 

nascosto e un messaggio che si 
riveleranno solo ai consumatori

più golosi!

Le migliori castagne lavorate 
artigianalmente per sprigionare 

tutti i segni della loro qualità: 
sapore, fragranza e morbidezza.

Donazione minima  € 10

 Antica Torroneria Piemontese 180 gr

CONFEZIONE NATALIZIA
TARTUFINI DI NATALE



Donazione minima  € 18

filetti di arancia
Ricoperti di cioccolato fondente 150 gr 
Domori

Donazione minima  € 20

Confezione da 5 astucci ai gusti: 
cioccolato al latte, fondente, chili e 
cannella - Fratelli Damiano  

Selezione di mandorle
e nocciole BIO

Donazione minima  € 21

jam bag
Confezione regalo dal gusto 
siciliano, contenente  2 vasetti di 
marmellate e 2 vasetti di 
confetture da 100 gr ai gusti 
mandarino, arancia rossa, fichi e 
mela dell'Etna Sicilian Factory   



IL RITO DEL Tè

Coffret GRENAT Gourmet

Donazione minima  € 19

Selezione di 12 miscele di infusi Be 
Happy, Zen again, Nighty Night, Rise & 
Shine, Snore & peace, Mirtillo e 
Lampone, Skinni Vanilli, Arancia e 
limone, Keep Calm, Tè verde al limone, 
Limone e zenzero, Love me truly

20 Sachet Cristal (Grand goût russe, Tè nero 
aromatizzato, Earl grey des seigneurs, Té 
nero aromatizzato, Miss dammann, Té verde 
aromatizzato, Oolong citrons, Té oolong 
aromatizzato, Carcadet litchi citron vert, 
Infuso aromatizzato) - Dammann Frères

Donazione minima  € 12

TISANE DE NÖEL
25 Sachets Cristal, 50 gr

Dammann Frères  
Melissa, fave di cacao, cardamomo, 

zenzero… Sono solo alcuni dei sapori che 
compongono questa deliziosa tisana. Per 
gli amanti delle note speziate e di cacao, 
la tisana natalizia è la bevanda calda di 

questa stagione da scoprire 
assolutamente! 

Donazione minima  € 7

INFUSI CALENDARIO
DELL’AVVENTO
Confezione infusi fair trade selezione
di 12 miscele di infusi24 filtri  - Cupper  



Magnum Emozione DOCG Brut 2018, 
in cassetta di legno, 1,5 lt

Donazione minima  € 50 Donazione minima  € 63 Donazione minima  € 30

DALLA NOSTRA CANTINA

Mon Satèn Millesimato DOCG Brut Biologico 
Millesimato 2018, 0.75 lt

Assemblaggio dei 3 vitigni principali (40% di Chardonnay, 
30% di Pinot Nero, 30% di Pinot Meunier), dosato Brut. 

Champagne JM GOULARD Esprit Octavie
in elegante astuccio nero  - 0,75 lt    



Cofanetto due bottiglie Planeta
Terebinto Menfi DOC 0,75 lt - varietà 100% Grillo e

Plumbago DOCG 0,75 lt - varietà 100% Nero d'Avola

Donazione minima  € 25Donazione minima  € 56

Brunello di Montalcino DOCG 2017 in cassetta di legno 
Affinamento in botti di rovere per 36 mesi e 

successivamente per almeno 6 mesi in bottiglia: un vino 
dalla grande personalità prodotto con le uve provenienti 

dalle Vigne Loreto e Schiena d’Asino dell'azienda. 



GADGET SOLIDALI

Donazione minima  € 8

Con questo dono aiuti un bambino e aiuti l'ambiente 
piantando un albero nelle Case N.P.H. in America Latina.
"Coltiviamo il futuro" è un progetto green della 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

Donazione minima  € 8

Confezione cioccolatini
cacao Haiti Grand Cru 

PERPETUA LA MATITA

Con questo dono pianti un albero da 
frutto per migliorare l'ambiente e 
garantire ai bambini delle Case NPH 
una sana alimentazione.

Pandorino NPH
Giovanni Cova & C. 80 gr

Donazione minima  € 4

Viale Premuda 38/A, 20129 Milano - Tel. 02.54122917www.fondazionefrancescarava.org

fondazionefrancescarava fondazione_ravafondazionefrancescarava

PER DONARE SEGUICI E CONDIVIDI

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. 

Rappresenta in Italia NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 

salva ed accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case, scuole ed ospedali in nove paesi dell'America Latina, 

con il motto “Un bambino per volta, dalla strada alla laurea”.  Rappresenta inoltre la Fondazione St. Luc di Haiti.

LASCIA UN SEGNO

INDELEBILE,

FIRMA IL FUTURO

DI TANTI BAMBINI 

Con questo dono aiuti un bambino e aiuti 

l'ambiente piantando un albero nelle Case 

N.P.H. in America Latina.

"Coltiviamo il futuro" è un progetto green 

della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. 

Italia Onlus



il natale DEi bambini

Donazione minima  € 20

Morbidissimo peluche per scatenarsi a 
ritmo di musica: Lampo balla le canzoni 
originali della serie TV, basta premere la 
sua mano per luci, musica e suoni - 
dimensioni confezione:
4.6 x 22.9 x 35.6 cm - Smoby 

con luci e canzoni della serie TV

TAPPETINO MUSICALE winnie the pooh

Donazione minima  € 12

2 modalità di gioco: ascoltare le melodie o suonare la tastiera.
Diversi strumenti da suonare: sassofono, flauto, violino, tromba o arpa. 
Superficie lavabile, da 36 mesi a 6 anni - Disney

VISUAL GAME DI HELLO KITTY

Donazione minima  € 15

Il divertente gioco di società che vi vedrà alle prese con il disegno, matite 
personalizzate con gli speciali gommini Hello Kitty.

Da 3 a 5 anni, dimensioni scatola 31.6 x 26.2 x 7.4 cm - Editrice Giochi 

44 Gatti DANCING LAMPO



Donazione minima  € 14

Donazione minima  € 18

Per costruire lo squalo con il granchio
e il tesoro, un calamaro flessibile
o un rana pescatrice con bocca gigante. 

31088 Creature degli abissi - Età 7+ 

* I singoli soggetti Lego® Friends e Lego® Creator non si possono scegliere, saranno spediti in base alla disponibilità del momento. 

3 modelli in 1: un razzo-bolide,
un fuoristrada e un quad. 

31103 Razzo-bolide 3 in 1 - Età 7+

Lego  Creator 

Emma e River LEGO® Friends 
raccolgono la spazzatura sulla 
spiaggia per preservare la 
natura.

41712 Camion riciclaggio 
rifiuti - Età 6+ 

Il regalo ideale per bambini e 
bambine dai 6 anni in su che 
amano inventare giochi 
ambientati nel luna park. 

 41686 Acrobazie magiche 
- Età 6+ 

Lego  FRIENDS



Donazione minima  € 15

Il kit contiene: 5 varietà di sementi  (Basilico Italiano classico, 
Prezzemolo comune, Maggiorana, Origano, Erba cipollina), 5 

dischetti e 5 vasetti di torba, 5 palette segna vaso  e le 
istruzionI - Fratelli Ingegnoli   

AROMI E SAPORI IN CUCINA

Donazione minima  € 18

Decorazioni in Fine Bone China con 
dettagli in oro italiano 24 K, dimensioni: 
8.5 x 10 cm  - Taitù
Soggetti: cerchio o cuore
Designer Silvia Cabassa  

HOME FEELINGS
MERRY CHRISTMAS

IDEE REGALO

Donazione minima  € 15

Divertenti calze unisex
e a taglia unica disponibili nei soggetti:

Torta al cioccolato 
Cupcake alla fragola   

eat my socks

La confezione è in plastica riciclata al 100% ed è riciclabile. 



Donazione minima  € 14

Beauty pochette 
Karitè BagnoCrema 

Nutriente 
Una pratica ed elegante 

Beauty-Pochette, che rende omaggio 
alle "miracolose" virtù nutrienti e 

idratanti del pregiato burro di Karité 
(BagnoCrema Nutriente Karité 75 ml + 
Crema Corpo Nutriente Karité 75 ml) - 

L’Erbolario 

Donazione minima  € 35

Coffret Roger & Gallet 
Jean Marie Farina  

Questo Coffret contiene:
Acqua di Colonia Jean Marie Farina
100 ml  (con formula gelosamente 
custodita in segreto fin dall’origine 

dell’azienda)
Saponetta profumata Jean Marie

Farina 100 gr 

Donazione minima  € 14

Beauty pochette 
Bouquet d’argento  
Fragrante Bagnoschiuma Bouquet 
d'Argento 75 ml, ideale per tutti i 
giorni con la sua delicata azione 
detergente, e Crema Fluida e 
Profumata per il Corpo Bouquet 
d'Argento 75 ml che idrata e nutre 
magnificamente la pelle - L’Erbolario 



Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia
• Adozioni a distanza • Progetti • Volontariato •

Viale Premuda 38/A - Milano - tel. 02.54122917

www.fondazionefrancescarava.org 

fondazionefrancescarava

fondazione_rava

fondazionefrancescarava

• COME FARE IL VOSTRO ORDINE

• COME DONARE

- Comodamente online sul nostro sito: donisolidali.nph-italia.org
- Scrivendo a: natale@nph-italia.org o aziende@nph-italia.org
- Telefonando al numero 02 54122917

- Direttamente sul nostro sito: donisolidali.nph-italia.org contestualmente all'ordine
- Carta di credito:
   online sul sito dona.nph-italia.org o telefonando al numero 02 54122917
- Bonifico: IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
- C/C postale: 17775230
- Assegno bancario La Fondazione è una Onlus, le donazioni sono deducibili.


