


Con i regali solidali di INTERSOS, la tua Azienda è in prima 
linea nelle emergenze, al fianco delle vittime di guerra, violenza 
e disastri naturali. 
Perché con i regali solidali di INTERSOS il tuo regalo non va 
solo a chi lo riceve: quello della tua Azienda sarà un regalo per 
tutti i bambini e le bambine vittime della guerra che INTERSOS 
aiuta in 15 paesi.  
Per questo Natale, scegli i regali solidali di INTERSOS, scegli 
per i tuoi dipendenti e fornitori, un regalo che vale doppio!

INTERSOS è l'organizzazione umanitaria italiana in prima 
linea nelle gravi emergenze, per portare aiuto alle vittime di 
guerre, violenze e disastri naturali. 
Con i suoi operatori, dal 1992 porta soccorso nei contesti più 
difficili alle popolazioni colpite, con particolare attenzione ai 
gruppi più vulnerabili come donne e bambini.
Fornisce assistenza, beni di prima necessità e ripari 
d'emergenza. Soddisfa bisogni primari come il diritto al cibo, 
all'acqua, alla salute, all'educazione. 

www.intersos.org



I biglietti di auguri sono disponibili 
in due varianti, in orizzontale 
e in verticale. Misurano 17x11,5 cm 
e sono corredati di busta. L’interno è vuoto 
per la personalizzazione. I biglietti sono 
disponibili anche in versione ecard digitale.
La donazione minima è di 3 euro per ogni 
biglietto.

Ordine minimo: 10 pezzi

BIGLIETTI
DI AUGURI

Con una donazione di 30 euro assicuri una coperta termica 
a 10 bambini ospiti in un campo sfollati.
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Il calendario da tavolo 2019 misura 21x15 cm.
La donazione minima è di 8 euro per ogni calendario.

Ordine minimo: 10 pezzi

CALENDARIO

Con una donazione di  80 euro assicuri  50 panetti di plumpy’nut 
per curare 6 bambini affetti da malnutrizione acuta severa.



Il taccuino misura 13x21, 5 cm ed è disponibile 
in due varianti, a pagina bianca bordata in azzurro o a righe. 
La donazione minima è di 12 euro per ogni taccuino.

Ordine minimo: 10 pezzi

TACCUINO

Con una donazione di 120 euro assicuri a 12 minori accolti 
nel nostro centro INTERSOS24 un kit di benvenuto composto 
da zaino, sapone, rasoio, ciabatte e indumenti intimi.
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Le pen drive INTERSOS sono da 8 giga.
La donazione minima è di 10 euro per ogni pen drive.

Ordine minimo: 10 pezzi

PEN DRIVE

Con una donazione di 100 euro assicuri a 10 donne vulnerabili un dignity kit composto da 
sapone, indumenti intimi, assorbenti e salviette igieniche.



Le shopper INTERSOS sono realizzate a mano dalle sartorie 
dell’AUSER Toscana con eccedenze di stoffe provenienti da 
lavorazioni tessili. Sono tutte pezzi unici di diversi colori.
La donazione minima è di 15 euro per ogni shopper.

Ordine minimo: 10 pezzi

SHOPPER
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I VINI DI TENUTA 
CASTEANI 
PER INTERSOS

TENUTA CASTEANI Wine Resort, 
è una cantina e uno splendido 
agriturismo immerso nel verde 
della Maremma toscana, in provincia 
di Grosseto. TENUTA CASTEANI 
è un’Azienda in prima linea 
con INTERSOS a cui ha deciso 
di dedicare alcuni suoi prodotti.

www.casteani.it 



Turione è ottenuto da un blend di 
Sangiovese e Merlot. La vinificazione 
e l’affinamento avvengono in acciaio, 
donando al vino un’immediata 
piacevolezza. Il colore è rosso rubino 
brillante con sfumature violacee, al 
naso esprime sentori di frutta rossa, 
con un accenno di spezie come il pepe 
nero, liquirizia e cioccolato. Equilibrato 
e persistente, gioca sulla morbidezza 
e sapidità. 

Il contributo minimo è di 9 euro 
a bottiglia. 

Ordine minimo: 6 bottiglie

TURIONE

RUSADA 
SPUMANTE
Spumante ottenuto da uve Sangiovese in 
purezza. Rusada Metodo Classico Brut 
Nature è maturato fino a 4 anni sui lieviti 
senza aggiunta di dosaggio.
Il colore presenta un delicato e ben definito 
color buccia di cipolla, si caratterizza per 
il perlage fine e persistente. Al naso offre 
sentori di piccoli frutti di bosco, di crosta 
di pane, fiori rossi e note iodate. Al palato 
risulta essere fresco e sapido, cremoso e 
avvolgente.

Il contributo minimo è di 13,50 euro 
a bottiglia. 

Ordine minimo: 6 bottiglie
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LE PRELIBATEZZE 
DI CAPRICCI srl 
PER INTERSOS

CAPRICCI srl, dal 1988, offre un’ampia 
proposta di idee regalo selezionate, 
dai migliori brand dell’oggettistica 
alle eccellenze enogastronomiche, 
vero cavallo di battaglia dell’azienda. 
CAPRICCI srl è un’Azienda in prima 
linea con INTERSOS a cui ha deciso 
di dedicare alcuni suoi prodotti.

www.capriccisrl.com 



Panettone di pasticceria gr. 1000 
in confezione regalo.

Il contributo minimo è di 18,30 euro 
per confezione. 
 

PANETTONE

SHOPPER 
DELIZIE DI PASTA
La confezione è composta da - Spighe 
di grano integrali, gr. 250,Maccheroni 
pugliesi bianchi e ai grani antichi, gr. 
250, - Passata di pomodoro ‘La Gialla’, 
gr. 250, - Passata di pomodoro ‘La BIO 
Rossa’, gr. 250.

Il contributo minimo è di 12,80 euro 
per confezione. 

Ordine minimo: 25 pezzi
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Per i prodotti alimentari di Capricci srl  è previsto 
un contributo aggiuntivo di 13 euro per le spese 
di spedizione.

Per i prodotti di Tenuta Casteani è previsto 
un contributo aggiuntivo di 20 euro per le spese 
di spedizione. 

Per tutti gli altri articoli (ad esclusione 
dei vini e dei prodotti alimentari) è prevista una donazione 
aggiuntiva di 8 euro per le spese di spedizione. 

La consegna avverrà tramite corriere entro 7 giorni 
lavorativi dalla ricezione dell’ordine.

SPESE
DI SPEDIZIONE



Per ordinare i regali solidali per la tua Azienda puoi:

 chiamare lo 0685374330 

 scrivere a natale.aziende@intersos.org 

 oppure compilare il form di richiesta sul sito 
www.intersos.org/natale-aziende-2018

PER 
ORDINARE




