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Dai un senso speciale alla festa di Natale e fai un 
gesto di solidarietà che permetterà di migliorare 
le condizioni di vita di tante famiglie in difficoltà. 
Come? Semplicemente trasformando o sostituendo 
il classico dono natalizio per i tuoi amici, dipendenti 
e fornitori con un regalo solidale di CasAmica Onlus, 
scegliendolo tra le proposte che troverai nelle 
prossime pagine.

Da 35 anni CasAmica Onlus accoglie i malati, e i loro 
familiari, che sono costretti a trasferirsi in un’altra 
città per ricevere le cure di cui hanno bisogno. 
Perché a Natale, e in qualunque altro momento 
dell’anno, possano trovare conforto nel calore 
dell’abbraccio dei propri cari.

Chi sceglie i regali solidali di CasAmica
dà un sostegno concreto ai malati che 

devono lasciare le proprie città per curarsi

CATALOGO 202O

       Per info e ordini contattare Chiara - chiara@casamica.it e Valentina - aziende@casamica.it



www.casamica.it/natale

Le modalità e i costi di spedizione saranno definiti al momento dell’ordine. 

Data ultima per ordini superiori a 50 pz. 16-11-2020.

• Tris con panettoncino classico,  
al cioccolato e pandoro 280 g  
con contributo minimo di € 10,00

PANETTONI E PANDORI SOLIDALI

Il panettone e il pandoro di CasAmica Onlus uniscono 
l’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & 
Co. al sostegno di un progetto speciale e importante. 
Un regalo semplice ma ricco di bontà: come lo stile di 
accoglienza che CasAmica offre alle persone malate 
lontane da casa e ai loro familiari.

Contributo minimo € 16,00

• 1 kg di soffice bontà
• Incarto a mano esclusivo
• Cartiglio personalizzato con logo  

di CasAmica che spiega il gesto solidale



Per un regalo originale e diverso scegli le caramelle o
i mini confetti al cioccolato ricoperti di zucchero colorato.

CARAMELLE E MINI CONFETTI
• Confezione in plastica
• Etichetta personalizzata con logo CasAmica
• Formato: 8x7,5 cm
• Peso: 180 g
Contributo minimo € 6,00

Crea la combinazione da 2: 1 confezione di 
caramelle e 1 di mini confetti. 
Saranno confezionate in scatole 
personalizzate che riportano la finalità del 
dono solidale. 

Offerta minima per la coppia: €10
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Prodotto con disponibilità limitata. 
Contattaci per ricevere maggiori informazioni.

BISCOTTI IN BARATTOLO DI VETRO

• Barattolo per la vasocottura
• 350 g di biscotti Pepyta
• 300 g di biscotti Giuly Cookie 

• Etichetta personalizzata  
con logo di CasAmica
Contributo minimo € 15,00

Buoni e solidali, i deliziosi biscotti in barattoli di vetro sono un pensiero 
perfetto per regalare un dolce momento nel periodo di Natale. 
Disponibili in due gusti: 
PEPY-TA al cacao (vegani, senza uova né latte)
GIULY COOKIE (senza latte)
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Contributo minimo € 3,50

I biscotti di frolla decorati per CasAmica 
con glassa colorata sono perfetti per rallegrare 
le merende di Natale. 
Ogni confezione contiene un biscotto da 90 g.

BISCOTTI DECORATI

• 90 g
• Senza latte e derivati
• Solo coloranti naturali

Due profumatissime alternative preparate per la proposta 
natalizia di CasAmica, un tè e un infuso da gustare nei 
freddi pomeriggi d’inverno per i momenti di relax. Il tè 
Pu Erh con note calde di spezie e cacao, arricchito da 
lampone è perfetto abbinato al panettone. L’infuso, per 
grandi e piccini, è piacevolmente rilassante al sapore di 
melissa tulsi, mela camomilla e finocchio con un delicato 
retrogusto di liquirizia. Ottimo come digestivo dopo i pasti 
e ideale per un dolce riposo.

• Busta da 50 g di tè o infuso - Contributo minimo € 6 
• Combinazione di due buste da 50 g (1 tè e 1 infuso) 

Contributo minimo € 10
• Barattolo in alluminio decorato con 50 g di tè  

o infuso a scelta 
Contributo minimo € 12

TÈ E INFUSO
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AGENDINA

Una pratica agenda settimanale da 
portare sempre con te per annotare 
gli appuntamenti più importanti e per 
ricordarti di noi durante tutto l’anno.

• Formato 9 x 14
• Personalizzata CasAmica dentro e fuori        
• Con elastico e copertina rigida
• 160 pagine  

TACCUINO

Il taccuino da avere sempre a portata 
di mano, da riempire con le tue idee 
e i tuoi pensieri in qualunque momento.

Contributo minimo € 8
Contributo minimo con scatolina € 10

La scatolina è personalizzabile 
con il logo della tua azienda e una frase 
di auguri per ordini superiori a 50 pezzi.
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Le modalità e i costi di spedizione saranno definiti al momento dell’ordine. 

Data ultima per ordini superiori a 50pz. 16-11-2020
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BRACCIALE 
CASAMICA 

Un gioiello speciale che ricorda come l’amore 
sia il cuore dell’accoglienza nelle nostre case. 
Merci Maman ha disegnato per CasAmica questo 
bracciale con pendente placcato oro 18 K, 
con incisione personalizzata.

Contributo minimo € 25  

PALLINE DI NATALE

Per decorare il tuo albero di Natale, scegli le 
coloratissime palline di Natale di CasAmica: 
testimonierai il tuo sostegno alle attività di 
accoglienza nelle nostre case. Disponibili in 
due colorazioni. 

• Diametro 7,5 cm
• Infrangibili 
• Scatola in cartoncino

Contributo minimo 1 pallina € 5 
Contributo minimo 2 palline € 8  
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BIGLIETTI AUGURALI

Con i biglietti augurali 
di CasAmica Onlus i tuoi auguri
di Buon Natale si trasformeranno
in messaggi di speranza 
per tutti i malati e i loro familiari.  

Cod. 01

Costi di spedizione a partire da € 7,00.

Data ultima per ordini con logo personalizzato 30-11-2020.

• Tutti i biglietti sono personalizzabili con logo 
dell’azienda e frase augurale. Ordine minimo 50 pz. 

• Formato aperto 10x15

Contributo minimo con logo azienda € 2,50
Contributo minimo senza logo azienda € 1,50

Cod. 02
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E-CARD

Per i tuoi messaggi di auguri online 
scegli le e-card solidali di CasAmica, 
personalizzabili anche con il logo 
della tua azienda.

Contributo minimo € 1,00

Cod. 01 Cod. 02

LETTERA SOSTITUZIONE REGALI

Sostituisci il consueto regalo natalizio a amici, dipendenti 
e clienti, con una donazione a favore di CasAmica Onlus. Il 
tuo gesto sarà testimoniato con una lettera personalizzata 
contenente un messaggio speciale.

• Formato A4
• Possibilità di personalizzare con logo azienda
• Lettera fornita in formato pdf

Donazione libera

Insieme alla e-card e alla lettera sostituzione regali 
riceverete un piccolo video che vi farà entrare nelle nostre case!
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        Chi lo dice che oggi il Natale ha perso il suo 
più profondo significato cristiano? Che ormai 
non esiste più l’accoglienza simboleggiata 
dal Santo Presepe? Invece non è così. Me 
ne sono resa conto trascorrendo il Natale 
a Milano, a CasAmica, dove sono stata a 
dicembre per fare la chemioterapia. Il giorno 
della Vigilia si è messa in moto la macchina 
strabiliante della solidarietà: i sostenitori ci 
hanno mandato tortellini, arrosto, panettone, 
spumante… Gli ospiti, pur avendo familiari 
malati o ricoverati in ospedale, si sono 
prodigati in cucina… Sono arrivati anche 
alcuni familiari degli ospiti e la tavola è stata 
imbandita nella gioia e nella fratellanza. Solo 
il Santo Natale è capace di innescare un tale 
superamento delle sofferenze!

Rita

       Per info e ordini contattare Chiara - chiara@casamica.it e Valentina - aziende@casamica.it

Le storie 
dei nostri ospiti



•  BOLLETTINO POSTALE
c/c n. 34363499 intestato ad “Associazione 
CasAmica onlus” e con causale “Natale 2020”

•  DONAZIONE ONLINE
con carta di credito o PayPal, in modo semplice 
e sicuro, attraverso il nostro sito 
www.casamica.it, nella sezione “Dona ora”

•  BONIFICO BANCARIO
su conto corrente intestato ad Associazione 
CasAmica Onlus presso UBI BANCA: 
IBAN IT65F0311101645000000041358

•  5XMILLE
firmando nell’apposita casella della tua 
dichiarazione dei redditi e indicando il codice 
fiscale di CasAmica:  

97111240152

•  LASCITO TESTAMENTARIO
per informazioni contattaci al numero 
0249797240 o scrivi a stefano@casamica.it

•  DONAZIONE IN MEMORIA
Un gesto concreto per ricordare una persona 
cara. Chiamaci al 0249797240 o scrivi a 
comunicazione@casamica.it.

CasAmica è una ONLUS, pertanto le donazioni godono 

dei benefici fiscali previsti dalla legge.

TUTTI I MODI PER 
SOSTENERE CASAMICA

www.casamica.it/natale



PER I PRIVATI

Chiara Raviola
cell 377 168 07 71

chiara@casamica.it
Per acquisti online: 
www.casamica.it

PER LE AZIENDE
 

Valentina Pilatti
cell 324 797 3204

aziende@casamica.it

www.casamica.it/natale


