
  



 

  

Il Natale Solidale AISM  permette alla Sezione di raccogliere 45.000 €, 

necessari al finanziamento dei servizi di assistenza che l’associazione 

garantisce alle persone con Sclerosi Multipla. 

Quest’anno abbiamo a disposizione un quantitativo di gadget  

proporzionato ed adeguato al raggiungimento  dell’obiettivo 

economico. Visitando il sito www.aism.it/milano sarà possibile 

consultare la disponibilità di ogni singolo gadget che verrà aggiornata 

settimanalmente fino ad esaurimento scorte. 

Per effettuare gli ordini potete contattarci  

allo 02 48 95 54 29 oppure scrivere a relazioni.esterne@aismmilano.it 

Partecipando a questa iniziativa non acquistate un regalo  

ma sostenete AISM,  

aiutandoci a rendere sempre più concreta la nostra visione: 

 un mondo libero dalla SM! 

 

 

Trasforma il Natale in un’occasione per aiutare in modo concreto 

la Sezione Provinciale AISM di Milano. 

http://www.aism.it/milano
mailto:relazioni.esterne@aismmilano.it


Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Un dono speciale per amici, colleghi e parenti: gli originali prodotti di “I Tesori del 

Montefeltro” nell’elegante vaso di vetro da 350 gr. 

 Riso al tartufo - Riso carnaroli con tartufo estivo essiccato 

 Polenta al tartufo - Farina di mais con tartufi neri essiccati 

 Riso ai funghi - Riso carnaroli con funghi porcini essiccati 

 Polenta ai funghi - Farina di mais con funghi porcini essiccati 
 

Offerta minima:  10 euro 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

RISO AL TARTUFO  

NON DISPONIBILE 



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Tornano le Tisane Aboca…quest’anno ancora più solidali! 

Confezione grande con 18 filtri misti: Karkadè, Sedivitax, Melissa, Rosa Canina, Digererbe, 

Adiprox, Finocarbo, Lynfase. 

Offerta minima:  10 euro 

 

 

 

  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Confezione piccola con 10 filtri misti. 

Offerta minima:  5 euro 

“Evans’ Group”, un gruppo di famiglie buddiste dello Sri Lanka, costruisce 

queste scatoline utilizzando le foglie di una particolare palma, realizzandole a 

mano con estrema perizia. 

È un progetto “100% Equosolidale” in collaborazione con il Progetto Araliya. 

Info: www.vagamondi.net 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

http://www.vagamondi.net/


Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Rendi più dolce il tuo Natale! 

Deliziosi cioccolatini “Dolcem” in una raffinata confezione regalo da 200 gr. 

Praline assortite di cioccolato con morbido ripieno: Fondente, Gianduia, 

Arancia, Caffè, Menta, Peperoncino, Rhum. 

Offerta minima: 10 euro 

 

 

 

 

 

 

  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Cantuccini alla Mandorla – Biscottificio Belli. 

Biscotti Toscani in confezione regalo in latta da 250g. 

Offerta minima: 8 euro 

 

 

 

  

 

 

  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Con i sottobicchieri “Mood” di Brandani la tavola si riempie di emozioni! 

Tanti colori e tante espressioni da assegnare a ciascun ospite, scegliendo l’umore che 

più gli si addice. 

Set di 6 sottobicchieri con pratico contenitore che diventa un comodo sottobottiglia. 

Offerta minima: 9 euro 

 

 

  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Tappo in silicone con 4 segnabicchieri Brandani. 

Questo regalo è un’idea sfiziosa da mettere in tavola ad ogni occasione 

…tappa e stappa in allegria!  

Offerta minima: 6 euro 

 

 

  

 

 

 

  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Bicchierino “Saporedicaffè” Brandani in Stoneware. 

Impreziosito dalla palettina: ad ogni colore corrisponde un sapore! Scegli quello che preferisci... 

Avvolgente o bollente? Dolce o intenso? Cremoso o espresso? 

Offerta minima: 5 euro cad. 

Ideale anche da regalare in coppia in confezione regalo. 

 

 

 

 

 

  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Tagliere Flessibile con retro antiscivolo a forma di mela. 

Colori disponibili: rosso, giallo, arancione, verde, fucsia, grigio. 

Offerta minima: 5 euro 

 

 

  

 

  

COLORI DISPONIBILI: 

GRIGIO, GIALLO, 

ARANCIONE E FUCSIA  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

“Il mare addosso” – Sapone del mare, detergente e scrub. (520 gr) 

Prodotto eco-friendly a base di sale marino e oli biologici, si usa al posto del sapone 

per mani, viso, corpo.  

Profumazioni:  

Mar Mediterraneo (agrumato), Mar Nero (aromatico), Mar dei Coralli (esotico) 

Offerta minima: 15 euro 

 

 

 

 

  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Simpatiche candele profumate in barattolo di vetro. 

Profumazioni: mela, cocco, limone, mirtillo, fragola, arancia. 

Offerta minima: 5 euro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUMAZIONI 

DISPONIBILI: 

BLUEBERRY, COCONUT 

E STRAWBERRY  



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

Ghirlanda natalizia in legno a forma di stella, da appendere fra le pareti di casa o da 

regalare per un augurio di buone feste fatto con il cuore. 

Dimensioni 22 x 22 cm, spessore 2 cm. 

Offerta minima: 10 euro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e non dimenticatevi delle nostre stelline, 

                                              quest’anno ancora più scintillanti! 



Per maggiori informazioni: 
AISM Milano 
Tel: 02 48 95 54 29 
Mail: relazioni.esterne@aismmilano.it 

 


