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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!



PANIERE DELLE ECCELLENZE ANT  
MODENA E PROVINCIA

Prodotti enogastronomici locali donati da aziende del nostro territorio
Donazione minima € 25,00

Le confezioni potrebbero variare in base alla disponibilità

DONI NATALIZI



PANDORO
classico Maina

Donazione minima € 16,00

PANETTONE
classico Maina

Donazione minima € 16,00

STELLA DI NATALE
Donazione minima € 16,00

DONI NATALIZI

STRENNA NATALIZIA  
“COME LA VUOI TU”

È possibile personalizzare il contenuto della 
strenna in base alle proprie esigenze e 

disponibilità dei prodotti.
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OMAGGI NATALIZI

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

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.
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Cod. 004**

Cod. 003
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FONDAZIONE ANT 
ITALIA ONLUS

Delegazione Modena

Viale G. Verdi, 60
41121 Modena (MO)

059 238181
delegazione.modena@ant.it

ant.it/emiliaromagna

Scegliendo Fondazione ANT Italia Onlus 
contribuite a sostenere l’assistenza  

medica domiciliare per i malati di tumore 
e i progetti di prevenzione oncologica 

gratuiti per tutti.


