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Per sostenere l’assistenza assistenza medico-specialistica 
gratuita a casa dei malati di tumore e progetti gratuiti  
di prevenzione oncologica nella nostra regione



BOTTIGLIA MULLER TURGAU*
Donazione minima € 15,00

TISANA CON TAZZA*
Donazione minima € 12,00

DONA SOLIDARIETÀ

BORSETTA DELLE DOLCEZZE*
Potrai trovare 3 golosi prodotti fra i quali: marmellate, 

cioccolato, torrone, succhi di frutta e altro ancora.  
Non è possibile scegliere i prodotti:  

sarà una sorpresa anche per te!
Donazione minima € 12,00

*L’immagine è esemplificativa e le confezioni potrebbero variare in base alle disponibilità.

PANIERE DELLE ECCELLENZE
MINI*

Potrai trovare squisiti 4 prodotti alimentari del nostro 
territorio fra i quali: cerali, legumi, birra, olio,  

marmellate, salse salate, succhi di frutta e farine. 
Non è possibile scegliere i prodotti:  

sarà una sorpresa anche per te! 
Donazione minima € 15,00

Per info e prenotazioni contatta 342 7662550 - 340 5173546 o info.umbria@ant.it 
Puoi trovare queste ed altre creazioni a Perugia in Via dei Filosofi 74  

presso da Cuore a Cuore - Charity Point 075 9661976



LA GRANDE BONTÀ*
Un grande vassoio pieno di tutte le bontà del territorio 

umbro. Il vassoio in legno, decorato con serigrafia,  
contiene 18 prodotti enogastronomici fra i quali:  

vino rosso doc igt, spumante, olio di oliva extravergine, 
zafferano, olio al tartufo, cioccolatini, torrone,  

marmellate, miele, legumi, cereali,  
salse salate e qualche piccola sorpresa.

Donazione minima € 100,00

PANIERE DELLE ECCELLENZE 
MAXI*

Il Paniere delle Eccellenze maxi contiene: vino, olio, farro, 
zuppa di legumi, freselle e farina per dolci.

Donazione minima € 30,00

DONA SOLIDARIETÀ

*L’immagine è esemplificativa e le confezioni potrebbero variare in base alle disponibilità.

VASSOIO SAPORI D’ITALIA*
Il vassoio dei Sapori d’Italia contiene: riso Acquerello, 
zafferano, vino liquoroso Dulcis Lungarotti, Müller 

Turgau IGT Mezzacorona, selezione di praline Dulcinea, 
cioccolato, torrone di Iorio, tozzetti artigianali umbri.

Donazione minima € 60,00

VASSOIO DEL PANIERE DELLE 
ECCELLENZE UMBRE*

Tutto il buono del Paniere delle Eccellenze  
in 10 prodotti: Il vassoio in legno contiene:  

vino, legumi, farro, olio al tartufo, pasta artigianale,  
farina, tozzetti artigianali, marmellata, cioccolato, tisana.

Donazione minima € 50,00



IL PANETTONE SOSPESO

CON IL PANETTONE SOSPESO RADDOPPIA LA SOLIDARIETÁ!

Decidi tu a chi donare, 
La Delegazione ANT Umbria ti propone la Caritas Diocesana di Perugia

...oppure indica tu a chi consegnare il panettone!

Con un’offerta di € 15 potrai regalare un sorriso 
a chi ne ha bisogno, continuando a sostenere l’assistenza 

medico-specialistica ANT ai malati di tumore 
e le campagne di prevenzione oncologica 

Info:
tiziana.minelli@ant.it - 342 7662550 

info.umbria@ant.it - 340 5173546 
IBAN IT 57 O 070750 3005000000619306



DONACI IL TUO
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