
PASQUA SOLIDALE 2021  
coop SOLE onlus



Grazie all’iniziativa «Natale solidale» abbiamo potuto offrire ore di terapia gratuite ad alcune famiglie e 
portare avanti importanti lavori nella struttura di Dubino, in vista dell’imminente apertura.

Tutte le attività che proponiamo e gestiamo quotidianamente possono realizzarsi anche per la lodevole
sensibilità e l'aiuto di persone e aziende che ci hanno sostenuto in questi anni, prendendo a cuore 
questi bimbi, permettendo loro di imparare preziose nuove abilità ed autonomie per il loro futuro e 

riportando il sorriso nelle loro famiglie.
Tante gocce possono fare la differenza tra una sempre più dilagante indifferenza 

verso chi si è trovato, suo malgrado, a vivere destini complessi che hanno stravolto la loro vita con i loro 
bimbi e i loro «bisogni speciali»

Costruiamo insieme un futuro di vicinanza e corresponsabilità sociale! 

Auguriamo di cuore, insieme a tutti i nostri genitori e allo staff, una buona Pasqua.



PASQUA SOLIDALE 2021
Scegliendo le proposte del catalogo 

ci aiuterai a sostenere le attività di coop SOLE, 
regalando ai bambini affetti da sindrome autistica 

del centro Arcobaleno e del nuovo centro di Dubino 
ore di terapia riabilitativa A.B.A. (Applied Behavior Analysis)



FRIENDS
buon cioccolato al latte, bianco o 
fondente 60% 
Conf piccola 120gr         €     6,00
Conf grande 300gr         €   12,00

PULCINO                           €   3,50
80 grammi di buon cioccolato al 
latte, bianco o fondente 60%

PRODOTTI CHOCOALPI



OVETTI di cioccolato

• in barattolo con cucchiaio, 200 gr €   9,00

• in tazza MUG, 200 gr € 10,00

PRODOTTI CAVAL



COLOMBA 750 gr  € 10,00

Colomba tradizionale 750 grammi, 
incartata a mano

UOVA di PASQUA 350 gr €   8,00

Uova di cioccolato, al latte o 
fondente, 350 gr. con sorpresa

Prodotti CAVAL



COLOMBA TRADIZIONALE 1 kg    € 12,50 

Colomba tradizionale, con scorze candite d’arancia, mandorle e glassa

COLOMBE PASQUALI TRE MARIE



COLOMBA MAGNIFICA 930 gr    € 12,50 

Una colomba senza canditi e senza glassa, con burro pregiato e la sofficità 
del pandoro

COLOMBE PASQUALI TRE MARIE



COLOMBA RE NOIR 800 gr    € 14,00

Colomba per i palati golosi, con impasto arricchito da pezzi cioccolato 
fondente e ricoperta di cioccolato fondente e granella di cioccolato

COLOMBE PASQUALI TRE MARIE



FANTASIA DI PASQUA € 20,00

• Colomba tradizionale Tre Marie 750gr
• Bottiglia spumante Asti docg

CONFEZIONI FANTASIA DI PASQUA



Per prenotare le confezioni, compila il prospetto in excel allegato e invialo 
entro il 27 febbraio a:

bottegadelsole@coopsole-onlus.it

Sarai poi contattato per concordare le modalità di consegna e per il saldo
dell’ordine, che potrà essere effettuato al momento del ritiro in contanti,
bancomat o con bonifico bancario con i seguenti dati:

Beneficiario: COOP SOLE
IBAN: IT95W0843051460000000211446
Descrizione: Pasqua Solidale

Per le aziende interessate è possibile ricevere fattura fornendo i propri dati fiscali
e il codice SDI.
Il costo dell’eventuale spedizione con corriere SDA sarà di € 5,35 (fino a 3kg), di €
8,75 (fino a 30kg) e di € 13,90 (fino a 50kg)

GRAZIE!!

mailto:bottegadelsole@coopsole-onlus.it

