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Sorprendi una persona a te cara sostenendo un’attività rivolta a bambini e famiglie 
in difficoltà, per migliorare la vita di chi è in difficoltà. 

Bastano pochi click per creare una lettera di auguri speciale che farà felice la persona a cui la regalerai.

Affiancamento in ospedale
Donazione minima 

Studiare insieme 
Donazione minima 

Sostieni una mamma
Donazione minima 

Attività Arché
Donazione minima 

Casa Marzia
Donazione minima 

Aiuto a una famiglia
Donazione minima 

2

Fai un regalo solidale

40€

20€

70€

150€

50€

100€

https://donisolidali.arche.it/regali-solidali/


1,50€
cad.*

3

Mod. D 
Babbo Natale

Mod. B 
Paesaggio 
incantato

Mod. C  
Rosso 

Natale

Mod. F - Il bimbo e le stelle

Mod. A - Alberelli verdi

Mod. E - Oro che brilla

I biglietti di Natale

*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.
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https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/biglietti-di-natale/
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Mod. I 
Stella Cometa

e-Cards natalizie

AUGURI

Mod. H  
Albero di neve

Mod. G 
Allegria del 

Natale
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https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/e-cards/
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Dolce e Salato

Panettone Paluani con shopper
Il Panettone Arché da 1 kg prodotto da Paluani, 

confezionato in carta regalo viene accompagnato  

da una elegante shopper in stoffa  

realizzata dalla Sartoria Sociale Arché.  

Le shopper sono disponibili in fantasie diverse,  

quella nell’immagine è solo un esempio.  

(Non si possono scegliere le fantasie).

Panettone Paluani
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
o

n
az

ione minim
a

16€D
o

n
az

ione minim
a

Pandoro Paluani
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
o

n
az

ione minim
a
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https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/dolce-e-salato/
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10€D
o

n
az

ione minim
a

Torrone Zaini 
Non è Natale se non c’è un torrone.  

E se il cioccolato è Zaini, la qualità è garantita! 

• Torrone al cioccolato fondente e nocciolato 100 g

• Torrone al cioccolato al latte e nocciolato 100 g

8€D
o

n
az
ione minim

a

Latta Zaini 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.

Dolce e Salato

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/dolce-e-salato/
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Ventesimato Cantine Rossella
Vino spumante 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, attiva da inizio ‘900 a Santa Maria  

della Versa, nell’Oltrepo pavese.

Confezione regalo con 1 bottiglia da 75 cl.

10€D
o

n
az

ione minim
a

Olio e Vino Cantine Rossella 
Una combinazione perfetta composta da Olio extra 

vergine di oliva e spumante Ventesimato.

Un olio profumato, equilibrato e versatile che si presta  

ad esaltare i piatti più diversi.

Vino spumante bianco ricco di profumi. Giovane, fresco  

e sapido, ottimo a tutto pasto, dall’aperitivo al dopo cena 

e come base di cocktails.

Confezione regalo con bottiglia olio da 75 cl.  

e bottiglia vino da 75 cl.

22€D
o

n
az

ione minim
a

Dolce e Salato

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/dolce-e-salato/
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29€D
o

n
az

ione minim
a Festosi ricordi 

Elegante Valigetta in Cartone Litografato 

Corredata da Comodo Cordino Argentato 

Dimensione 17x22x30 cm: 

• Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Le Anse 75 cl

• Pasta BIO Trafilata al Bronzo - “Pennette” 

Semola di Grano Duro 100% Italiano da 

Agricoltura Biologica 250 g

• Riso Carnaroli Linea Benessere 250 g

• Condimento con Funghi Porcini 185 g

• Cotechino di Puro Suino Senza Glutine La 

Buona Salumeria 250 g

• Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere 

250 g

• Grana Padano D.O.P. Stagionato 200 g

• Cantucci Artigianali ai Mirtilli 100 g

• Taralli con Olio ExtraVergine di Oliva al Seme 

di Finocchio Terre di Puglia 80 g

Dolce e Salato

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/dolce-e-salato/
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12€D
o

n
az

ione minim
a
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Le marmellate La Madre Terra
Marmellata di pesca e di arancia con ingredienti naturali,  

zucchero di canna e frutta fresca da agricoltura biologica e selezionata a mano;  

il risultato è la riscoperta dell’autentico sapore del frutto.  

Un prodotto che vi stupirà per il sapore genuino e la naturale consistenza.

Confezione regalo con un barattolo di pesca e uno di arancia.  

Peso Netto cadauno: 220 g

CONFEZIONE REGALO

Dolce e Salato

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/dolce-e-salato/
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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.

Miele di Millefiori Tip’orto 
Miele biologico millefiori da 500 g dal colore ambrato, 

ottimo da gustare al naturale con pane o fette 

biscottate, il suo gusto dolce è ricco di aromi e profumi.

Miele di Acacia Tip’orto  
Miele biologico di acacia da 500 g dal colore chiaro, 

ottimo con formaggi o per addolcire tisane, ma anche 

al naturale, il suo gusto è avvolgente e delicato.

12€D
o

n
az

ione minim
a

10€D
o

n
az

ione minim
a

10€D
o

n
az

ione minim
a
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Dolce e Salato

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/dolce-e-salato/
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Shopping Solidale

10€D
o

n
az

ione minim
a
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Mod Mod 1 2

Shopper
Le shopper create dalla Sartoria Sociale di Arché sono 

belle, comode ed ecosostenibili perché realizzate con 

campionari di tessuti pregiati in diverse fantasie.

Dimensioni: larghezza 40 cm, altezza 30 cm

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/idee-regalo/
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Mod 4

Bustina multiuso
Bustine multiuso prodotte dalla Sartoria 

Sociale di Arché.

Preziose ed utili, da usare come beauty, porta 

accessori o porta penne. Realizzate in velluto.

Dimensioni: 20x12 cm e 20x20 cm

10€D
o

n
az

ione minim
a
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Mod 1

Mod 2
Mod 3

Shopping Solidale

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/idee-regalo/
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Idee regalo

Orologio uomo 
Orologio Hip Hop HWU0702 da uomo della collezione Metal. 

Cassa di 42 mm e movimento 3 sfere al quarzo VJ42, quadrante 

a 2 livelli e datario. Cinturino in silicone grigio antracite e 

quadrante grigio. Resistenza all‘acqua: 5 atmosfere.  

Ideale per un look metropolitano, perfetto per tutte le occasioni.

Confezionato in scatola regalo.

Orologio donna
Orologio Hip Hop HWU0743 da donna della collezione 

Metal Bouclè. Cassa di 32 mm, movimento 3 sfere al quarzo 

Miyota 2035. Resistenza all’acqua: 5 atmosfere. L’eleganza e 

la versatilità del cinturino in silicone e tessuto Bouclè beige a 

doppio giro, si incontra con la lunetta Gold lucida. 

Confezionato in scatola regalo.

25€D
o

n
az

ione minim
a

25€D
o

n
az

ione minim
a
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https://donisolidali.arche.it/prodotto/orologio-donna-hip-hop/
https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/idee-regalo/
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T-Shirt Arché 
Le nuovissime t-shirt Arché raccontano i nostri valori:

lo spirito di fraternità (Fraternitè),  

l’attenzione all’ambiente (Piantiamo alberi. 

Costruiamo altalene) e il cerchio magico

(Accogli. Rispetta. Costruisci. Stay Human. Esponiti.)   

10€D
o

n
az

ione minim
a
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1 2

3

Idee regalo

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/idee-regalo/
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Borraccia Arché 
Pratica ed ecologica borraccia  

“Per chi ha sete di giustizia” da 500 ml.  

In alluminio e lavabile in lavastoviglie.

Set Tazze Arché 
2 tazze in ceramica  

da 180 ml cad. con disegno 

originale e marchio Arché.  

Confezionate in singola 

scatolina di cartone bianco.

SilverBlu Rossa

10€D
o

n
az

ione minim
a

5€D
o

n
az

ione minim
a
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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.

14€D
on

azione minim
a

Idee regalo

https://donisolidali.arche.it/categoria-prodotto/natale-con-arche/idee-regalo/


Come ordinare

Donazione e deducibilità
Le donazioni sono deducibili fiscalmente. 

Sul sito

per email

per telefono

donisolidali.arche.it

arche@arche.it

02 603 603
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