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Scegliere delle bomboniere solidali significa rendere unico il tuo giorno speciale 
trasformandolo in un gesto di solidarietà che accompagnerà tu�a la vita.

Scegliendo le nostre bomboniere solidali ci aiuterai a portare un sostegno concreto, una 
giornata di sorrisi, un momento di serenità alle persone che, con l’Alzheimer o la demenza, 
perdono gradualmente la loro iden�tà e i loro ricordi, e anche a dare un po’ di sollievo a chi li 
assiste ogni giorno.

Sosterrai le nostre a�vità di gruppo che realizziamo insieme a persone con
Alzheimer o altra forma di demenza (Caffè Alzheimer, Percorso di sostegno ai Familiari, 
Palestra Preven�va e Palestra Cogni�va, Terapia Occupazionale a domicilio)

Con le nostre bomboniere solidali potrai sostenerci nel nostro impegno ad essere ogni 
giorno accanto alle persone più fragili e ai loro familiari aiutandole a trovare la forza di 
andare avan�.

Le bomboniere non sono soltanto un dono per chi le riceve, ma sono anche un sostegno 
concreto per chi trova in AMA un sostegno.

Scegli la tua bomboniera solidale e condividi con noi il tuo momento di festa!

Possiamo fornire biglie� personalizza� stampa� su carta pergamenata oppure vuo� per 
poter essere scri� a mano e arrotola� con nastrino di raso.

per info: dire�vo@amalzheimer.it oppure telefonare 3316339064



Scatola a busta

H. cm 10 - base cm 5,5
profondità soffietto cm 3,5

Nastro in raso colori a scelta

5 confetti mandorla o cioccolato 
avvolti in tulle

Scatolina bicolore

(bianco grigio)

cm 5 x 5

Nastro in raso colori a scelta

5 confetti mandorla o cioccolato 
avvolti in tulle

Albero della vita



i Sacchetti

Sacchetto pizzo biancoSacchetto pizzo beige

organza

Mod. Onda

Mod. Rosa



i Sacchetti (cotone/iuta)

Mod. Alba Mod. Luce

Mod. 2 cuori Mod. cornice



Nastri
Tabella colori



Il pagamento sarà a offerta libera, effettuata tramite Bonifico Bancario 
al seguente 

IBAN: IT42 B030 6909 60 610000 0168 340 

nella causale indicare: 
Erogazione Liberale, Nome Cognome e indirizzo

Al ricevimento del bonifico invieremo una liberatoria da allegare alla 
dichiarazione dei redditi per la detrazione fiscale


