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SCEGLIETE DI AUGURARE
BUONE FESTE CON ANT

Ogni  giorno medici ,  infermier i  e  ps icologi  di 
Fondazione ANT entrano nelle case di migliaia 
di persone malate di tumore per portare assistenza, 
sostegno psicologico, servizi personalizzati. Hanno 
continuato a farlo,  senza sosta,  anche nei  mesi 
drammatici del picco Covid-19 e continuano a farlo 
oggi per assistere e proteggere i pazienti oncologici, 
i  più fragili ed esposti a ogni forma di contagio.

PANIERE DELLE ECCELLENZE
STRENNA ENOGASTRONOMICA

Cod.017

PANDORO
Cod.015

PANETTONE 
Cod.016

La missione di ANT si basa sul principio dell ’Eubiosia, 
ovvero la “vita in dignità” anche nel momento della malattia.
Nata nel 1978 su iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, dall’inizio 
delle attività ANT ha curato a casa oltre 137.000 malati di tumore 
in 11 regioni con 23 équipe medico-specialistiche. ANT porta avanti 
anche progetti di prevenzione oncologica per la diagnosi precoce dei 
tumori della cute, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche, mammarie, 
del cavo orale e del testicolo. Dall’avvio dei vari progetti sono 
state visitate gratuitamente quasi 220.000 persone in 88 province.

STELLA DI NATALE
Cod.018



Cod. 013
Carta da lettere con decorazioni 
natalizie in formato A4. Possibilità di 
scelta fra due testi personalizzabili; 
disponibili solo su richiesta le buste in 
formato commerciale con logo ANT.
Cod. 014
Confezione con 5 chiudipacco soggetti 
vari in formato 5x7 cm

CARTA DA LETTERE
E CHIUDIPACCO

Le nostre proposte su ant.it
Info: 051 7190125 - 126 - 123 - 129
omaggi.natalizi@ant.it
promozione.nazionale@ant.it

CARTA DA LETTERE
Cod. 013

CHIUDIPACCO
Cod. 014

Scegliendo Fondazione 
A N T  I t a l i a  O N L U S 
contribuite a sostenere 
l ’ a s s i s t e n z a  m e d i c a 
domiciliare per i malati 
di tumore e i progetti di 
prevenzione oncologica 
gratuiti per tutti.

NATALE
CON ANT

Cod. 001 - 012
Biglietti augurali a due ante in formato 
17x11,5 cm con frase augurale interna e 
buste incluse. 
I biglietti sono personalizzabili con 
logo e/o ulteriori frasi. Le offerte 
minime variano in base alle quantità e 
all’eventuale personalizzazione per cui 
è possibile richiedere un preventivo.
I biglietti sono disponibili fino ad 
esaurimento scorte e si possono 
richiedere anche in versione digitale. 
*Cod. 004-009 
Biglietti senza frase augurale interna.
**Cod. 002
Biglietto disponibile anche in versione 
animata.

BIGLIETTI AUGURALI

Cod. 005 *Cod. 009Cod. 001

Cod. 008 Cod. 012*Cod. 004

Cod. 007 Cod. 011Cod. 003

Cod. 006 Cod. 010**Cod. 002


