Regali solidali
catalogo 2020

L'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi è da oltre 100 anni a Milano, in Lombardia e in
tutta Italia, centro di riferimento per l'assistenza specialistica in campo materno infantile.
Un Ospedale, il Buzzi, con un cuore grande!
Una caratteristica particolare lo contraddistingue: la partecipazione empatica ai
problemi connessi allo stato di benessere di tutti i pazienti grandi e piccoli. Un mix di
attenzione e sensibilità che al Buzzi nasce da una lunga tradizione.
Elementi che oggi la medicina considera sostanziali nel completamento di cure
eccellenti.
All'interno di un Ospedale così determinante per la comunità, il compito
di OBM è stato, è e sarà sempre quello di stare accanto ai bambini e alle donne che vi
accedono, identificando le aree dove gli interventi sono più utili.

Sostenendo l' Associazione, acquistando i prodotti che trovate qui presentati
(come privato o come azienda), avrete la possibilità di aiutare e di donare
un sorriso ai tanti bambini ricoverati.

i Cesti artigianali

CESTO PRODOTTI ARTIGIANALI

Panettone basso della tradizione Milanese incartato a mano - Le Tre Marie 750gr
Torrone alle mandorle artigianale 200gr
Vino Mont Rosé cuvée DRY

Donazione minima 20€

CESTO PRODOTTI ARTIGIANALI

Vassoio in legno di pino naturale
Coltello da formaggio in bambù
Formaggio stagionato dalla crosta nera - Bella Lodi 500gr ca.
Salametto Graffignanino - Salumificio Bertoletti Lodi 220gr ca.
Riso superfino carnaroli - Azienda Agricola Castellotti Pavia 1kg
Mostarda di pomodori verdi - Azienda Agricola Pasini 200gr
Vino rosso frizzante Marzemino IGP

Donazione minima 30€

CESTO PRODOTTI ARTIGIANALI

Vassoio in legno di pino naturale
Coltello da formaggio in bambù
Formaggio stagionato dalla crosta nera - Bella Lodi 500gr ca.
Salametto Graffignanino - Salumificio Bertoletti Lodi 220gr ca.
Riso superfino carnaroli - Azienda Agricola Castellotti Pavia 1kg
Mostarda di pomodori verdi - Azienda Agricola Pasini 200gr
Panettone basso della tradizione Milanese incartato a mano - Le Tre Marie 750gr
Torrone alle mandorle artigianale 200gr
Ciocciolatini assortiti artigianali 250gr
Vino Mont Rosé cuvée DRY

Donazione minima 50€

"IL TRADIZIONALE"

Panettone con profumate gemme candite
e succosa uvetta suiltanina - Le Tre Marie incartato a mano 750gr

Donazione minima 12€

"IL PERA E CIOCCOLATO"

Panettone con cubetti di pera Williams e
cioccolato extra fondente in pezzi - Le Tre Marie 930gr

Donazione minima 15€

"IL PANDORO TRADIZIONALE"

Morbido impasto di ingredienti genuini miscelati
a regola d'arte - Le Tre Marie 750gr

Donazione minima 12€

Beauty
POCHETTE DA VIAGGIO

Shampoo ai fiori di Bach biologici - Evergreen 40ml
Bagnoschiuma ai fiori di Bach biologici - Evergreen 40ml
Gel mani igenizzante con estratto di menta piperita - Laville Paris 100ml
Lavetta 100% cotone
Bustina trasparente da viaggio in colori assortiti

Donazione minima 8€

I nostri articoli solidali
PALLINA DI NATALE IN VETRO
PERSONALIZZATA OBM ONLUS
in scatoletta regalo

Donazione minima 5€

BAMBOLA "MIA"
Prodotta in collaborazione con Trudi,
confezionata con gustosi cioccolatini assortiti artigianali

Donazione minima 15€

BIGLIETTO DI AUGURI
o E-CARD OBM ONLUS

Donazione minima 2€

TACCUINI OBM
a righe con copertina rigida, colori vari, formato 15x21 cm

Donazione minima 10€
TACCUINI OBM

a righe con copertina rigida, colori vari, formato 10X15cm

Donazione minima 7€

Oggettistica varia

Giochi e cofanetti baby

Come acquistare i nostri prodotti solidali
Presso il Charity Point di OBM Onlus:
-mandando una mail a obm@obmonlus.com
-telefonando al numero 02 6363 5359
- compilando il modulo d'ordine presente a questo link
https://forms.gle/tizE76AGgq24Kc6t9
E' possibile richiedere la consegna a domicilio con costi da definire.
NATALE SOLIDALE AZIENDE: tutti gli articoli sono personalizzabili per le
aziende. Per informazioni mandare una mail a benedetta@obmonlus.com
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Sede OBM Onlus
Via Castelvetro 32, 20154 MILANO
T. +39 02 6363 5359
obm@obmonlus.com
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www.facebook.it/OBMOnlus
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