
A NATALE
METTI LA PREVENZIONE
SOTTO L’ALBERO



REGALA SALUTE, PREVENZIONE E CURA

Scegli Komen Italia per i regali aziendali in occasione del Natale e 
aiutaci a far percorrere sempre più strada alla CAROVANA DELLA 
PREVENZIONE, programma nazionale itinerante di promozione della 
salute femminile.

Attraversiamo l'Italia con 3 Unità Mobili per offrire opportunità di 
prevenzione a donne che per età o per altri motivi non sono incluse 
nei programmi di screening offerti dalle Regioni, mentre incoraggiamo 
chi già può beneficiare di questi servizi a farlo davvero.

AGGIUNGI VALORE AL TUO NATALE

Effettua una donazione liberale e ricevi il nostro 
attestato di ringraziamento personalizzato 
che potrai condividere con i destinatari dei 
tuoi auguri

Richiedi i nostri biglietti augurali in formato 
cartaceo o digitale, personalizzabili con LOGO/
NOME Azienda

Contattaci se desideri fare un regalo solidale 
ai tuoi dipendenti, clienti o fornitori e insieme 
possiamo studiare la soluzione migliore per la 
tua azienda



100 pz (ordine minimo)
Donazione minima
€ 250

Fino a 250 pz
Donazione minima
€ 1,50 cad.

Fino a 500 pz
Donazione minima
€ 1,20 cad.

Fino a 1000 pz
Donazione minima
€ 1,00 cad.

Oltre 1000 pz
Donazione minima
€ 0,85 cad.

Busta inclusa 
Più spese di spedizione

Personalizzazione della busta 
con LOGO AZIENDA.

A scelta INDIRIZZO 
DESTINATARIO
(supplemento € 1,50 cad)

BIGLIETTI DI AUGURI













@ECARD Statica
€ 400

Donazione minima 
senza limiti di invio

REGALO SOLIDALE

OPZIONE TESTO 1

OPZIONE TESTO 2

Tutte le grafiche (da 1 a 7) 
sono personalizzabili con:

Logo dell’Azienda

Testo a scelta tra quelli 
proposti (opzione 1 o 2)

Regala una decorazione natalizia ecologica 
che racchiude un cuore di torba e semi che, 
bagnato regolarmente, dà vita a vere piantine 
di Peperoncino o Non ti scordar di me.

Ordine minimo 50 pz
Donazione minima € 5,00 cad
Fronte personalizzabile con Logo dell’Azienda

Tempi di consegna due settimane dalla data dell’ordine

Contattaci per altre soluzioni.

email
whatsapp

Inviabile via



A NATALE METTI LA PREVENZIONE 
SOTTO L’ALBERO

Donazione minima
€ 5 cad.

ANGELO ISOTTA

PRENOTA SUBITO,
POSTI LIMITATI!

PARTECIPA AL CORSO PER IMPARARE A 
REALIZZARE IL NOSTRO ANGELO NATALIZIO

COMITATO REGIONALE  PUGLIA

bari.race@komen.it 
080.8642690-1  346.0314796

Contatti:

“Angelo Isotta” è il nome di questa 
nuova creazione delle nostre Donne 
in Rosa e Volontari. Come ormai da
tradizione, anche quest’anno, 
l’angioletto è il simbolo di solidarietà 
e supporto all’associazione

Crea anche tu il tuo angioletto natalizio. 
Partecipa al corso con una donazione
minima di 10€ e impara a realizzare
l'angelo "Fiore".



Il braccialetto Cruciani Pink - Limited Edition

 

 

 Personalizzabile con Logo dell'Azienda

  

Il kit tisana & cioccolato

COMITATO REGIONALE  EMILIA ROMAGNA

Annabella Losco 
corporate.bologna@komen.it 
 051.6225949   320.1194582

Indossa (e fai indossare!) il braccialetto
Cruciani Pink in edizione limitata.
Sarà il simbolo del tuo impegno 
concreto al fianco delle donne e della
prevenzione.

Nessun ordine minimo
Donazione minima € 10,00 cad

Personalizzabile con Logo dell’Azienda 

Regala un momento di goloso relax
con la tisana di RealTea e lo squisito 
cioccolato di Alce Nero. Il kit perfetto
per regalarsi una coccola durante le 
feste! 

Nessun ordine minimo
Donazione minima € 10,00
(per kit tisana + cioccolato)
Donazione minima € 5,00 al pezzo
(solo tisana oppure cioccolato)  

Grazie a RealTea e Alce Nero per il prezioso sostegno! 

Contatti:



Contatti:

komenlombardia@komen.it
030.3518739

COMITATO REGIONALE  LOMBARDIA

Troverai anche una gamma di tè e di infusi per 
momenti speciali, confezionati in filtri piramidali di 

seta che garantiscono una perfetta infusione, 
permettendo alle foglie di aprirsi senza rompersi, in 
modo da sprigionare tutto l’aroma e il sapore del 
vero tè. Innovativa linea composta da 4 preziose 
miscele di tè e infusi giusti per ogni occasione.

Donazione minima 5 €

Potrai scegliere il calendario da tavolo del 2020 con le foto 
più belle della Race for the Cure di Brescia.

Donazione minima 10 €

Elena Coletti 



Contatta:
nataleaziende@komen.it

06.35405560 – 06.35405536

www.komen.it
@komenitalia

Per i tuoi regali personali ti aspettiamo invece
al nostro corner solidale in Circ.ne Clodia, 80 Roma.


