
in collaborazione con

    

abile
Con le STARTbox VINCI un weekend al Mirtillo Rosso Family Hotel!

Scopri come sul sito www.nataleinsuperabile.it

STARTbox praline
gusti assortiti

9 pezzi

15,00 euro
STARTbox gelèe alla frutta, 

semi-ricoperte di cioccolato fondente
18 pezzi

15,00 euro

STARTbox praline
gusti assortiti

25 pezzi

25,00 euro
Non vuoi ricevere la box? 

Scegli questa opzione 
e goditi la gioia del dono! 

Donazione libera



ORDINA LE TUE STARTbox!
Le trovi sul sito 
www.nataleinsuperabile.it 
o inquadrando il QRCode

DONA ORA
Potrai effettuare la donazione per le 
tue STARTbox con:
• Carta di credito o Paypal 
direttamente sul sito.
• Bonifico bancario - IBAN: 
IT22F 02008 45222 00010 3253889
intestato a Anffas Onlus Borgomanero
Causale: Nome e Cognome - Natale 
Insuperabile 2021
• Bollettino Postale
CCP: 52189776
intestato a Anffas Onlus Borgomanero
Causale: Nome e Cognome - Natale 
Insuperabile 2021
• Contanti (non detraibile)

NB: si prega di effettuare il pagamen-
to al momento dell’ordine e inviare 
copia tramite mail a:
donatori@anffasborgomanero.it 
o Whatsapp al numero 393.2536963

...A
donare
vita
comincia

>tu!
RITIRO E CONSEGNA
Potrai ritirare il tuo ordine 
presso la sede 
Anffas Onlus Borgomanero: 
via Cornice 19/21, 
28021 Borgomanero (NO)
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30
Per esigenze particolari 
contattare Benedetta: 
393.2536963

< SCAN ME!

CHI SIAMO
Anffas onlus Borgomanero da più di 40 anni è un punto di riferimento nell’ambito 
di attività a favore di persone disabili e delle loro famiglie nel territorio novarese. 
Con due strutture residenziali site in Borgomanero (Il Girasole e Il Glicine) e tre centri 
diurni (Il Borgo e La Magnolia rivolti a persone adulte e L’Aurora di Gozzano, centro 
dedicato ai ragazzi dai 15 ai 25 anni) Anffas ha l’obiettivo di favorire, attraverso servi-
zi, iniziative e condivisione dei propri valori, il superamento dell’approccio culturale 
alla disabilità per lo più legato alla condizione di “malattia”, ponendo al centro il be-
nessere della persona nella sua unicità e globalità. 
Scopri di più su www.anffasborgomanero.it


