
Bomboniere
solidali
FATA ONLUS



Festeggia le tue ricorrenze con
le bomboniere di FATA ONLUS!

BOMBONIERE PER BATTESIMO, COMUNIONE,
CRESIME, MATRIMONI E LAUREE

FATA ONLUS nasce nel 1999 a Cesano Boscone (MI) e accoglie bambini e
ragazzi che il Tribunale allontana dalle famiglie di origine per gravi situazioni

di disagio. 
Oltre ai servizi residenziali, operativi 24 ore su 24, FATA realizza progetti di

affido familiare occupandosi della selezione, formazione e del sostegno alle
famiglie affidatarie. 

Ad oggi FATA aiuta più di 30 tra bambini e ragazzi, residenti o in regime di
semiconvitto.

 
Decidendo di sostituire le classiche bomboniere con una donazione, potrai
aiutare FATA a continuare la sua missione di aiuto all’infanzia maltrattata e

condividere la gioia del tuo gesto di solidarietà con familiari e amici.
 

Per ogni evento
importante abbiamo delle idee per aiutarci!



CARTOLINE SOLIDALI
Ogni bomboniera formato cartolina 

(cartoncino bianco liscio 10x15 cm; stampa fronte e retro) 
è personalizzabile e viene fornita di busta.

Costi: 3 € cad. a uno - 120 € per 50 cartoline - 200 € per 100 cartoline

Immagini per cartoline





Testi personalizzabili



SCATOLINE A FORMA DI CASA 
CON BULBI O CON SEMI

Ogni scatolina è a forma di casetta ed è personalizzabile nel colore 
e nelle scritte sui bigliettini.

Contiene un bulbo di un fiore o un sacchettino di semi, 
simbolo dei piccoli fiori che accogliamo e di cui ci prendiamo cura.

Costi: 3,70 € cad. a uno

“Non ho eroi, tranne i fiori e i bambini”  
 (Marty Rubin)



SACCHETTINI CON CONFETTI
Ogni sacchettino è personalizzabile nella scelta delle immagini, nel colore
del fiocco e viene richiusa con un cartoncino con il disegno di Fata Datta, 

la nostra mascotte, o di uno dei piccoli animali che Fata Datta incontra
nel nostro libro “La fata e il vulcano”.

Costi: 3,50 € cad. a uno

“Il buio delle giornate non si può cancellare 
ma con un sorriso e un aiuto si può affrontare!” 

La fata e il vulcano



ALCUNE INDICAZIONI PER ORDINARE 
LE BOMBONIERE DI FATA

Per ordini di quantità superiore a 100 pezzi o
per qualsiasi altra esigenza particolare: 

contattare FATA per un preventivo ad hoc.

Le spese di spedizione sono escluse dai costi
sopraindicati e saranno addebitate. 

Ogni donazione (effettuata tramite bancomat/carta
di credito, bonifico, bollettino postale, 

assegno bancario e circolare) 
è deducibile dal reddito ai sensi della legge 14/05/2005 

n°80 poiché FATA è una ONLUS 
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) 

riconosciuta dalla Stato Italiano. 
 

Per informazioni:
Tel. 02-39449393  

Cell. 370.3130596 - 3283715013
info@fataonlus.org


