a Natale
fai rinascere
il futuro!

Regali di Natale

Kit da Cucina
7€

21 €

14 €

KIT TERRA

1 pacco di Riso Arborio da 1 kg
campagna Focsiv “Abbiamo Riso per
una cosa seria”
+ 1 coppia di mestoli

KIT LEGNO

KIT AVORIO

1 pacco di Riso Arborio da 1 kg campagna 1 pacco di Riso Arborio da 1 kg campagna
Focsiv “Abbiamo Riso per una cosa seria” Focsiv “Abbiamo Riso per una cosa seria”
+ 1 coppia di mestoli
+ 1 coppia di mestoli
+ 1 sottopentola in corda
+ 1 sottopentola in corda
+ grembiule in panha

Decorazione
Natalizia
UN PICCOLO REGALO PER UN
GRANDE GESTO

STELLINA
IN LEGNO

CONTRIBUTO MINIMO: 5 EURO
Decorazione natalizia da appendere al
tuo albero di Natale in legno.
Dimensioni: 4 cm X 4 cm

Biglietti
di Natale
AUGURI SPECIALI PER BIGLIETTI
SPECIALI

PACK CON
5 BIGLIETTI

CONTRIBUTO MINIMO: 5 EURO
Pacchetto con diverse grafiche
natalizie con busta compresa. Puoi
richiedere di personalizzare i biglietti
con il logo della tua azienda o con il
nome della persona a cui vuoi fare un
regalo. I biglietti sono disponibili anche
in versione elettronica

Attestato di
Solidarietà
Con una donazione libera puoi
ricevere il tuo ATTESTATO DI
SOLIDARIETA' che potrai
personalizzare con il nome della
persona a cui vuoi dedicare un
regalo prezioso e unico!
Il formato è 29.7x21 cm e
l'attestato è chiuso con un
nastro di rafia o raso

a Natale fai rinascere il futuro!
DONA ORA!
La tua donazione si trasformerà in acqua pulita, cibo nutriente e cure mediche essenziali
Tutti i modi per fare la tua donazione:
> Con un bonifico bancario: IBAN IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702 - Banca Popolare
Etica- causale “Fai rinascere il Futuro”
> Con un versamento su conto corrente postale numero 13688205 intestato a MLFM
(ricorda di scrivere i tuoi recapiti per ricevere il nostro ringraziamento e gli aggiornamenti)
> Chiama in sede al numero: 0371 420766
(chiedi di Sara Rancati, ti guiderà nella donazione)
> Di persona nella nostra sede in via Cavour 73 a Lodi
> Con una donazione sicura online dal sito www.mlfm.it
MOVIMENTO LOTTA FAME NEL MONDO
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info@mlfm.it / www.mlfm.it
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