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DONI NATALIZI

PANETTONE  
firmato Bruno Barbieri

È un’amicizia di lunga data quella che ci unisce  
allo Chef Barbieri, un legame unico che nasce  
da una serie di Valori che accomunano il mestiere 
dello Chef con i nostri: l’impegno costante,  
la passione e la dedizione al proprio lavoro,  
ma soprattutto la cura e l’attenzione agli altri,  
che rappresentano i capisaldi di questa unione  
di intenti. 

Il pluristellato Chef Bruno Barbieri rinnova  
il suo supporto alla nostra missione per celebrare  
i 10 anni al nostro fianco, per un Natale a 7 stelle 
nel segno della solidarietà.

Anche quest’anno si rinnova l’impegno dello Chef 
che destinerà nuovamente parte del ricavato dei 
panettoni tradizionali ad ANT ed ai suoi assistiti.

SARÀ UN NATALE A 7 STELLE!
Celebriamo 10 anni di amicizia con Chef Barbieri

Prenota il tuo panettone su brunobarbieri.blog/il-mio-panettone-per-ant
Oppure scrivici all’indirizzo panettone.stellato@ant.it

e contribuisci a sostenere ANT!



STRENNA NATALIZIA  
DEL GUSTO ANT

Donazione minima € 25,00

CESTE DI NATALE ASSORTITE
Donazione minima € 35,00
fino a esaurimento scorte

(l’immagine è puramente indicativa)

DONI NATALIZI

Le confezioni potrebbero variare in base alla disponibilità

PANETTONE O PANDORO
Donazione minima € 16,00

STELLA DI NATALE
Donazione minima € 16,00



PANIERE DELLE ECCELLENZE ANT
Formato MAXI (7 prodotti)

Dona la scatola ricca di prodotti di altissima qualità del territorio
Grana Padano riserva 20 mesi | Bottiglia di Franciacorta 

Provolone Valpadana D.O.P. | Mostarda di Cremona 
Confezione di grissini di farina di mais di Cignano 

Mandorlato di Cremona | Sbrisolona
Donazione minima € 80,00

PANIERE DELLE  
ECCELLENZE ANT

Formato MINI (3 prodotti)
Dona la scatola ricca di prodotti di 

altissima qualità del territorio
Grana Padano riserva 20 mesi | 

Bottiglia di Franciacorta 
Mandorlato di Cremona

Donazione minima € 40,00

DONI NATALIZI
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BIGLIETTI AUGURALI
Cod. 001-012

I modelli sono disponibili fino ad esaurimento scorte 
e si possono richiedere anche in versione digitale. 

L’offerta minima varia in base alla quantità ordinata.
- fino a 50 pezzi 2,50 euro cad.

- da 51 a 150 pezzi 2,00 euro cad.
- oltre 151 pezzi 1,50 euro cad.

È possibile personalizzarli con un costo aggiuntivo.
*I codici 005 e 008 sono senza scritta augurale interna.
**Il codice 004 è disponibile anche in versione animata.

Cod. 001

Cod. 004**

Cod. 003

Cod. 002

Cod. 011

Cod. 012

Cod. 009

Cod. 010

Cod. 005*

Cod. 008*

Cod. 006

Cod. 007

CARTA DA LETTERE
Cod. 013

Lettere natalizie personalizzabili ad 
offerta libera stampate su apposita 

carta decorata o in formato digitale.

CHIUDIPACCO
Cod. 014

Confezione di 5 chiudipacco 
con vari soggetti misti. 

Donazione minima € 5,00

OMAGGI NATALIZI



 

 

 

MODULO	D’ORDINE	

-	RAGIONE	SOCIALE	

-	REFERENTE		 	 	 	 	 	 	 VIA	

-CAP	 	 	LOCALITÀ		 	 	 	 P.I.	-	C.F	

-	TELEFONO		 	 	 	 	 	 	 E-MAIL			 	 	

-	CONSEGNA	RICHIESTA:	Data		 	 	 	 	 											Orario		 	 	

-	NOTE:		
DESCRIZIONE	PRODOTTO	 OFFERTA	

MINIMAPRO	ANT	-		
QUANTITA’	
RICHIESTA	

CESTE	DI	NATALE	ASSORTITE	COD.	............................	 €	..............	 	

STRENNA	NATALIZIA		DEL	GUSTO	ANT	art.	RRW09	 €	25,00	 	

STELLA	DI	NATALE	ANT		 €	15,00	 	

PANETTONE	SOSPESO			 €	16.00	 	

PANETTONE	MAINA	CON	SCATOLA	ROSSA	gr	750	 €	16,00	 	

PANDORO	MAINA	CON	SCATOLA	VERDE	gr	750	 €	16,00	 	

CONFEZIONE	GRANA	E	ACETO	(Gr.	500	-	250	ml.)	 €	16,00	 	

Biglietti	auguri	ANT	varie	tipologie:	in	formato	elettronico	ad	offerta	libera,	in	formato	cartaceo	con	busta	NON	
personalizzato	fino	a	50	pezzi	euro	2,50,	da	51	pezzi	a	150	pezzi	a	euro	2,00	e	oltre	151	pezzi	a	euro	1,50.	Per	
biglietti	 cartacei	PERSONALIZZATI	 (con	 logo	a	 colori)	occorre	 chiedere	nello	 specifico	un	preventivo	di	 stampa.										
N.	biglietti	......		-		cod.	.......	

Carta	 da	 lettera	 ANT	 con	 testo	 di	 auguri	 formato	 cartaceo	 senza	 busta,	 specificando	 eventuale	
personalizzazione,	eventualmente	anche	in	formato	elettronico,	tutto	ad	offerta	libera.	

Pagamento:		
qBonifico	bancario	a	Fondazione	ANT	Delegazione	di	Brescia	-	Causale	"EROGAZIONE	LIBERALE"	
	IBAN:	IT78H0538711225000042684624	-	BPER	Banca	–Brescia	
qAlla	consegna	(dietro	rilascio	di	regolare	ricevuta)	
qDesidero	 ricevere	 attestazione	 fiscale	 (preghiamo	 di	 compilare	 attentamente	 la	 sezione	
Datiazienda/donatori).	
Data:		
	

	 	 Timbro	e	firma	_____________________________	



 
 

MODULO	D’ORDINE	PER	PANIERE	ECCELLENZE	2022	
	
DATI	AZIENDA/DONATORE	

	

RAGIONE	SOCIALE	  
Indirizzo	  
Partita	Iva	  Codice	Fiscale	  
Telefono	  Mail	  
Referente	Amministrativo	  

    
Referente	per	Consegna	  
Data	ultima	di	consegna	  
Note	  

	
	

Paniere	delle	Eccellenze	-	maxi	 Offerta	minima	cad.	
Paniere	

Numero	panieri	
richiesti	

Il	paniere	contiene:	
Grana	Padano	riserva	20	mesi	|	bottiglia	di	Franciacorta	|	
Provolone	Valpadana	D.O.P.	confezione	di	grissini	di	farina	di	
mais	di	Cignano	|	mostarda	di	Cremona	g	380|	mandorlato	di	
Cremona	|	sbrisolona	

	
	

80,00	€	cad.	

	
	

……	

Per	ordini	superiori	ai	100	pezzi	il	costo	cadauno	è	di	 75,00	€	cad.	 ……	
	
	

Paniere	delle	Eccellenze	-	mini	 Offerta	minima	cad.	
Paniere	

Numero	panieri	
richiesti	

Il	paniere	contiene:	
bottiglia	di	Franciacorta,	Grana	Padano	riserva	20	mesi,	mandorlato	
di	Cremona	

	
40,00	€	cad.	

	
……	

Per	ordini	superiori	ai	100	pezzi	il	costo	cadauno	è	di	 37,00	€	cad.	 ……	
	

Pagamento:	
Bonifico	bancario	su	conto	dedicato	BPER	Banca	 intestato	a	Fondazione	ANT	Italia	Onlus,	 Iban:	
IT78H0538711225000042684624,	causale:	EROGAZIONE	LIBERALE.	

	
A	seguito	della	consegna,	verrà	spedita	per	posta	un’attestazione	fiscale	utile	ai	fini	della	detrazione/deduzione.	
Preghiamo	di	compilare	attentamente	la	sezione	Dati	Azienda/	Benefattore.	

Timbro	e	firma	
	

	




