
Regali 
pensati con 

il cuore



Moltiplica il tradizionale regalo natalizio sostituendolo con una 
donazione a favore dei progetti per i bambini e le famiglie in 
difficoltà. Riceverai una lettera di auguri personalizzata che 

potrai consegnare o inviare ai destinatari dei tuoi regali.

Milano, dicembre 2020

p. Giuseppe Bettoni

Presidente Fondazione Arché

Carissimo ________

“IL TUO NOME” (come donatore o come azienda)

ha deciso di augurare Buone Feste compiendo un gesto di solidarietà verso  

quei bambini e quelle famiglie che stanno ricostruendo la loro vita.

“IL TUO NOME” ha donato a Fondazione Arché il valore corrispondente  

ai tradizionali regali, sostenendo così il lavoro che viene fatto ogni giorno per aiutare 

chi è più fragile e si trova in una situazione di disagio sociale o personale.

Grazie alla donazione di “IL TUO NOME” i volontari e gli operatori di Arché potranno 

stare accanto alle famiglie e ai bambini costruendo insieme un progetto di vita 

autonoma.

Da parte dei volontari e degli operatori di Arché e di chi potrà beneficiare di questo

importante gesto, un caloroso abbraccio e un augurio di Buone feste.
Milano, dicembre 2020

p. Giuseppe Bettoni

Presidente Fondazione Arché

Carissimo ________

“IL TUO NOME” (come donatore o come azienda)

ha deciso di augurare Buone Feste compiendo un gesto di solidarietà verso  

quei bambini e quelle famiglie che stanno ricostruendo la loro vita.

“IL TUO NOME” ha donato a Fondazione Arché il valore corrispondente  

ai tradizionali regali, sostenendo così il lavoro che viene fatto ogni giorno per aiutare 

chi è più fragile e si trova in una situazione di disagio sociale o personale.

Grazie alla donazione di “IL TUO NOME” i volontari e gli operatori di Arché potranno 

stare accanto alle famiglie e ai bambini costruendo insieme un progetto di vita 

autonoma.

Da parte dei volontari e degli operatori di Arché e di chi potrà beneficiare di questo

importante gesto, un caloroso abbraccio e un augurio di Buone feste.

Milano, dicembre 2020

p. Giuseppe BettoniPresidente Fondazione Arché

Carissimo ________

“IL TUO NOME” (come donatore o come azienda)ha deciso di augurare Buone Feste compiendo un gesto di solidarietà verso  

quei bambini e quelle famiglie che stanno ricostruendo la loro vita.“IL TUO NOME” ha donato a Fondazione Arché il valore corrispondente  

ai tradizionali regali, sostenendo così il lavoro che viene fatto ogni giorno per aiutare 

chi è più fragile e si trova in una situazione di disagio sociale o personale.
Grazie alla donazione di “IL TUO NOME” i volontari e gli operatori di Arché potranno 

stare accanto alle famiglie e ai bambini costruendo insieme un progetto di vita 

autonoma.

Da parte dei volontari e degli operatori di Arché e di chi potrà beneficiare di questo

importante gesto, un caloroso abbraccio e un augurio di Buone feste.

D
on

azione liberaLETTERE DI AUGURI



1,50€
cad.*

MOD. B 
FANTASIA DI 

NATALE

MOD. F  
L’ALBERO DI 

FOGLIE
MOD. D  
ROSSO 

NATALE

BUON NATALE

MERRY CHRISTMAS

FELIZ NAVIDAD

Buon
Natale

MOD. C - SBOCCIA IL NATALE

Merry Christmas  Buon Natale  Feliz Navidad

MOD. A - ALBERO DI LUCE

MOD. E - GIARDINO DI NATALE

I BIGLIETTI DI NATALE

Buon Natale

Merry Christmasrrrr as

Feliz Navidad

Buon Natale • Mer r y  C h r i s tmas • Feliz Navidad

*Biglietto di Natale in cartoncino con busta bianca, formato biglietto chiuso: 11,5 x 17 cm.
Minimo d’ordine 50 pezzi. Il biglietto è personalizzabile.

AUGURI



Questa E-card solidale sostiene bambini e famiglie vulnerabili 
nella costruzione di un futuro migliore.

“Nome o Logo Azienda”
vi augura un sereno Natale

e un felice Anno Nuovo

Questa E-card solidale sostiene bambini e famiglie vulnerabili 
nella costruzione di un futuro migliore.

“Nome o Logo Azienda”
vi augura un sereno Natale

e un felice Anno Nuovo

D
on

azione libera

BUON NATALE   MERRY CHRISTMAS

Questa E-card solidale sostiene bambini e famiglie vulnerabili 
nella costruzione di un futuro migliore.

“Nome o Logo Azienda”
vi augura un sereno Natale

e un felice Anno Nuovo
MOD. H 

PALLINA NATALIZIA

I BIGLIETTI DI NATALE

AUGURI

MOD. G  
ALBERO DI DONI

MOD. I 
STELLA STELLINA

E-CARDSMIX BIGLIETTI DI NATALE

Cinque biglietti di Natale in cartoncino con busta bianca.
(Formato del biglietto chiuso 17 x 11,5 cm)

I biglietti NON sono personalizzabili.

2,50€
Set.*



DOLCE E SALATO

PANETTONE CON SHOPPER
Il buonissimo panettone Arché da 1 kg, prodotto da Paluani, 

confezionato in carta regalo viene inserito in una originale 
shopper in stoffa realizzata dalla Sartoria Sociale di Arché.

Si ringrazia Mapei per la donazione dei panettoni.

PANETTONE
Buonissimo panettone Arché da 1 kg, con uva sultanina 
e scorze d’arancia nella tradizionale ricetta di Paluani. 
Confezionato in carta rossa e fiocco oro.
Si ringrazia Mapei per la donazione dei panettoni.

12€D
on

azione minim
a

16€D
on

azione minim
a

PANDORO
Pandoro di Verona da 1 kg, ricetta originale di Paluani, 
incartato a mano nella bella confezione della linea 1921 
che lo preserva da eventuali schiacciamenti.

14€D
on

azione minim
a



DOLCE E SALATO

VENTESIMATO CANTINE ROSSELLA
Vino bianco ricco di profumi. Giovane, fresco e sapido, ottimo a tutto pasto, 
dall’aperitivo al dopo cena e come base di cocktails. Prodotto da Cantine 
Rossella, attive da inizio ‘900 a Santa Maria della Versa, nell’Oltrepo pavese.
Confezione regalo con 2 bottiglie da 0,75 l.

LATTA CREMINI NOIR
Intramontabile latta vintage rossa anni ’30 di Zàini Milano. 

Dimensioni ø 11x11,5 cm.
All’interno, morbidi cremini Noir al gusto ricco 

e fondente del cacao amaro (170 g).

20€D
on

azione minim
a

10€D
on

azione minim
a



DOLCE E SALATO

TRIS DOLCI NATALIZI
Tris di immancabili dolci di Natale Equomercato: 

• PANFORTE con noci dell’Amazzonia e datteri; 

• PANPEPATO con cioccolato fondente, datteri e mix  
di noci macadamia, mariposa e dell’Amazzonia; 

• TORRONE con noci mariposa.

Tutti nel formato da 200 g. 
Prodotti e confezionati artigianalmente da Fattoria 
Casanova, a San Miniato (PI), con ingredienti equosolidali.

PACCO DONO 
Un Pacco Dono Pime con tante prelibatezze dolci e salate: 

• Baci di dama avena e cacao 50 g; 

• Cookie di riso 50 g; 

• Fusilli di grano duro con spinaci 500 g; 

• Torchiette di grano duro 500 g; 

• Datterino rosso 380 g; 

• Salsa di zucchine 140 g; 

• Marmellata di mela e arancia da 400 g.

25€D
on

azione minim
a

20€D
on

azione minim
a



DOLCE E SALATO

PANPEPATO
Per chi ama i sapori decisi: Panpepato di Equomercato con 
cioccolato fondente, datteri e un mix di noci macadamia, 
mariposa e dell’Amazzonia, il tutto bagnato da Rum cubano.
Prodotto e confezionato artigianalmente da Fattoria Casanova, 
a San Miniato (PI), con ingredienti equosolidali. 
200 g.

PANFORTE 
Tipico dolce natalizio: Panforte di Equomercato  
con noci dell’Amazzonia, datteri, zucchero di canna e miele.
Prodotto e confezionato artigianalmente da Fattoria Casanova, 
a San Miniato (PI), con ingredienti equosolidali. 
200 g.

TORRONE 
Non è Natale se non c’è un torrone, quello di Equomercato  
è con noci mariposa, miele e zucchero di canna.
Prodotto e confezionato artigianalmente da Fattoria Casanova,  
a San Miniato (PI), con ingredienti equosolidali. 
200 g.

8€D
on

azione minim
a

8€D
on

azione minim
a

8€D
on

azione minim
a



DOLCE E SALATO

SACCHETTO DI STOFFA CON NOCI
Originale sacchetto in stoffa realizzato dalla Sartoria 
Sociale di Arché, con 500 g di noci.
Il sacchetto può essere utilizzato in tavola sia come 
porta noci, che in seguito come porta pane.  
Nastro in passamaneria originale di Etro.

MIELE DI CASTAGNO 
Miele della Lunigiana DOP biologico di castagno 

da 400 g dal colore ambrato: ottimo da gustare con 
formaggi stagionati o al naturale con pane o fette 

biscottate, il suo gusto è vellutato e deciso.

MIELE DI ACACIA 
Miele della Lunigiana DOP biologico di acacia  
da 400 g dal colore chiaro: ottimo con formaggi 
o tisane, ma anche al naturale, il suo gusto è 
avvolgente e delicato.

12€D
on

azione minim
a

10€D
on

azione minim
a

10€D
on

azione minim
a



MODA SOLIDALE

SHOPPER ROSSA 

SHOPPER
Le shopper create dalla Sartoria Sociale di Arché
sono belle, comode, in tessuti di diverse fantasie
e con bottone di chiusura. In cotone verde a fiori.
Dimensioni: larghezza 38 cm, altezza 37 cm

SHOPPER FIORI

10€D
on

azione minim
a

SHOPPER VERDE SHOPPER VELLUTO 



MODA SOLIDALE

BORSINA 
Borsina nera con tracolla e tasca esterna in 

velluto. Le sue piccole dimensioni la rendono 
ideale per i momenti in cui vogliamo essere 

leggere e portare con noi solo l’indispensabile.
Larghezza 20 cm, altezza 23,5 cm.

Tasca arancio, bordeaux, verde e nera.

12€D
on

azione minim
a

SCALDACOLLO 
Morbido e avvolgente, lo Scaldacollo  
in velluto della Sartoria Sociale di Arché  
è perfetto per affrontare il freddo invernale. 
Disponibile in 4 colori: arancione, bordeaux, 
nero e verde.

14€D
on

azione minim
a



IDEE REGALO

OROLOGIO UOMO 
Orologio Hip Hop HWU0702 da uomo della collezione 
Solotempo Metal. Cassa di 42 mm e movimento al quarzo 
VJ42, quadrante a 2 livelli e datario. Cinturino in silicone 
grigio e quadrante grigio. Resistenza all‘acqua: 5 atmosfere. 
Ideale per un look metropolitano, perfetto per tutte le 
occasioni. Confezionato in scatola regalo.

OROLOGIO DONNANA DONNA 
Orologio Hip Hop Metal HWU0743 da donna della collezione 

Solotempo Metal Bouclè. Cassa di 32 mm, movimento 3H 
Miyota 2035. Resistenza all’acqua: 5 atmosfere.  

L’eleganza del cinturino in tessuto Bouclè beige a doppio 
giro, si incontra con la lunetta Gold lucida.

Confezionato in scatola regalo.

35€D
on

azione minim
a

35€D
on

azione minim
a

BRACCIALETTO UBINIA RUBI NIA 
Creato per Arché da Rubinia Gioielli di Milano  

il braccialetto ha un ciondolo in argento con Smile 
punzonato e cordino rosso. 

Confezionato in elegante bustina regalo.
Rigorosamente lavorati a mano e originali nello stile,  

i gioielli Rubinia sono da 25 anni dei pezzi unici,  
pensati per persone uniche.

15€D
on

azione minim
a



IDEE REGALO

BORRACCIA ARCHÉ 
Pratica ed ecologica borraccia  
“Per chi ha sete di giustizia” da 500 ml.  
In alluminio e lavabile in lavastoviglie.

SILVER

BLU

ROSSA

10€D
on

azione minim
a

MUG MIRTILLA NATALE 
Tazza in ceramica da 180 ml con disegno originale  
in tema natalizio e marchio Arché.  
Confezionata in singola scatolina di cartone bianco.

10€D
on

azione minim
a

CALENDARIO AVVENTO 
Tradizionale calendario di Natale ma 

interattivo: ogni casellina giornaliera si apre 
con contenuti multimediali che possono 

essere letti grazie all’app Eosliber. Contenuti, 
immagini e audio che narrano le storie 

perdute della tradizione italiana.

25€D
on

azione minim
a



COME ORDINARE

DONAZIONE E DEDUCIBILITÀ
La Fondazione è una Onlus e le donazioni sono deducibili fiscalmente. 

Sul sito

per email

per telefono

donisolidali.arche.it

arche@arche.it

02 603 603

PER INFORMAZIONI

Oppure:
www.donisolidali.arche.it

Fondazione Arché Onlus
Tel. 02 603 603  |  arche@arche.it



www.arche.it
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