MODULO ORDINE
BOMBONIERE SOLIDALI
Prima di compilare il modulo sfoglia il catalogo che trovi nel sito www.iodomani.it
Per ordinare le BOMBONIERE SOLIDALI è sufficiente compilare il modulo d’ordine (da spedire via fax allo
0644360073 oppure per mail a tizianafatone@iodomani.it)
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0644361240 oppure 339.7156607

Bomboniere Solidali

 Scatolina trasparente pvc con n. 7
confetti confezionata e completa di nastro
e biglietto interno Astuccio  Cono 
Colore nastro
Quantità ………….. (€ 5,00 cad.)

 Scatolina trasparente pvc con 50 gr.
perle confezionata e completa di nastro e
biglietto interno
Astuccio  Cono 
Colore nastro
Quantità ………….. (€ 6,00 cad.)

I confetti confezionati in astucci in materiale pvc sono certificati senza glutine e kosher
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario (Euro 15,00)

 Cartoncino f.to aperto cm 20x15
carta acquerello (con busta)

fino a 25 cartoncini € 6,00 cad.
da 25 a 100 € 5,50 cad.
da 100 in su € 5,00 cad.
 Pergamena f.to cm. 11x17
carta lucida o acquerello

fino a 25 pergamene € 4,00 cad.
da 25 a 100 € 3,50 cad.
da 100 in su € 3,00 cad.
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Natività
L’abbraccio
Flyng Gnome
Doll
Cana street
Natalizio
Amici
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……….
……….
……….
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……….

(barrare con una x il modello scelto e indicare il n. copie)
Occasione:
 Matrimonio
 Battesimo
 Comunione
 Cresima
 18 anni
 Laurea
 Nozze d’Argento
 Nozze d’Oro

Scrivi la frase con cui vuoi personalizzare il tuo cartoncino o pergamena

DATI DELL’ORDINE
Riepilogo Ordine
Totale offerta € ……………….. + contributo spese di spedizione € 15,00 Totale ordine €………………..

Nome:__________________________
Cognome:________________________
Via/Piazza:_______________________
Città:_________ Prov:___ Cap:_____
email:___________________________
Tel:______________
Fax:___________
Data ___________________
FIRMA __________________

Il pagamento: indica con una croce la modalità di pagamento prescelto.
o

c/c bancario BANCA INTESA SANPAOLO IBAN IT95E0306909606100000112700

o

c/c postale n. 73753006 intestato a “IO, domani…” Ass. per la Lotta contro i Tumori Infantili

Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta, chiediamo di indicare sempre chiaramente la causale del
versamento “bomboniere solidali”
Privacy: ai sensi del decreto lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni in materia dei tutela dei dati personale, il
donatore consente espressamente al trattamento dei dati personale nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statuari
dell’Associazione IO, domani….

