




Festeggia il Natale con AISM!  Trasforma i tuoi regali in un gesto 
concreto di solidarietà a sostegno delle attività della Sezione 
Provinciale di Roma.

Nello specifico, il catalogo di Natale AISM 2018, sarà dedicato al 
finanziamento dell’attività di supporto alla mobilità attraverso il 
trasporto con mezzi attrezzati, che la Sezione AISM di Roma, offre 
gratuitamente alle persone con sclerosi multipla del territorio.

Secondo l’indagine AISM – CENSIS 2017, il 45% delle persone 
con SM, incontra quotidianamente situazioni di bisogno di 
trasporto personale, a questo scopo, la Sezione AISM di Roma, 
ha deciso di rispondere alle ingenti richieste, garantendo la 
copertura del 70% del bisogno, attraverso circa 400 trasporti 
l’anno.

Per continuare ad assicurare un concreto supporto alla mobilità, 
anche nel 2019, le donazioni raccolte con “Il Natale Solidale 
AISM” saranno destinate all’utilizzo di un terzo mezzo attrezzato.

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – è l’unica 
organizzazione italiana che interviene a 360 gradi sulla sclerosi 
multipla: promuove ed eroga servizi a livello nazionale e locale, 
rappresenta e afferma i diritti delle persone con SM, sostiene, 
indirizza e promuove la ricerca scientifica.

www.aism.it – www.aism.it/roma





LENTICCHIE DELLA FORTUNA

Indispensabili per il menù di Capodanno!

Le lenticchie sono legumi dai piccoli semi 
tondeggianti e appiattiti, simili a monetine. 
Per questo, secondo la tradizione, portano 
fortuna, prosperità e ricchezza.

Regalano grande energia a chi le gusta, in virtù 
del loro elevato contenuto proteico.

Confezioni da 400 gr. – sacchetti rosso o verde
Offerta minima: 5 euroFood



MARMELLATE

Prodotte secondo la tradizione di famiglia con 
oltre il 65% di frutta, le marmellate Scyavuru 
sono un dolce connubio fra la bontà degli agrumi 
riberesi e l’arte del mangiar bene. Presentano un 
colore brillante e un gusto elegante ed esclusivo 
come quello della frutta utilizzata. 

Confezioni in vasetti da 250 grammi - Prodotti 
privi di glutine

Quattro gusti disponibili:
Confettura extra di Albicocca 
Confettura extra di Fragola 
Marmellata di Mandarino Tardivo 
Confettura extra di Fico Nero 

Offerta minima: 8 euro

Food



TORRONI

Per il pranzo di Natale, i torroni morbidi della 
Dolcital, in due varianti:

1000 mandorle: Torrone tenero con il 40% di 
mandorle grezze tostate – 180 gr.

Torron Frutta: Torrone tenero con mandorle e 
frutta – 180 gr.

Offerta minima: 8 euro

Food



TAZZE NATALIZIE

Tazze natalizie in porcellana con dettagli in oro, 
piattino a teiera e filtro tisana in metallo.

Assortimento: 2 fantasie

Misure: Ø 7,7 cm x 10,5 H 

Capacità: 300 ml

Offerta minima: 10 euro

House



DIFFUSORI AMBIENTALI

Profumatori per ambiente a sfera con fiore in 
legno da 50 ml in confezione regalo 

Fragranze: 
Rosa, 
Tè verde, 
Vaniglia, 
Oceano

Offerta minima:  10 euro

House



PELUCHE

Renne di peluche. 

Misure: Seduto: 14 x 15 x 20,5 H
 
Assortimento: 2 colori

Offerta minima: 10 euro

Kids



PELUCHE

Ippopotami natalizi di peluche con vestito e 
cappello di Natale 

Misure: Seduto: cm 19 x 17 x 26 H 

Assortimento: 2 colori

Offerta minima: 12 euro

Kids



PENNE FANTASY

Penne in gomma colorata 

Misure: cm 15,5 H

Inchiostro: nero 

Assortimento: 6 fantasie

Offerta minima: 3 euro 

Kids



PENNE EMOTICON

Penne emoticons con fiocco  

Misure: cm 21 H

Inchiostro: nero 

Assortimento: 6 modelli

Offerta minima: 3 euro

Kids



KIT CORPO IDRATANTE

Organic Shop è basata sull’armonia di tre 
principi fondamentali: semplicità, purezza 
e naturalezza. Senza parabeni, SLS, siliconi, 
oliminerali, conservanti e polyethylene, le 
formulazioni Organic Shop contengono la 
massima concentrazione di ingredienti naturali 
(oltre il 98%).

Gel doccia SPA Idratante (280ml), 
Crema Corpo vaniglia e orchidea (250ml)

Offerta minima: 12 euro

Beaut
y



KIT CORPO NUTRIENTE

Organic Shop è basata sull’armonia di tre 
principi fondamentali: semplicità, purezza 
e naturalezza. Senza parabeni, SLS, siliconi, 
oliminerali, conservanti e polyethylene, le 
formulazioni Organic Shop contengono la 
massima concentrazione di ingredienti naturali 
(oltre il 98%).

Gel Doccia Rinvigorente loto biologico e burro 
di karitè (280ml), 
Crema Corpo loto biologico e 5 oli (250ml) 

Offerta minima: 12 euro

Beaut
y



Per effettuare gli ordini potete contattarci ai seguenti recapiti:

Tel. 06.4743355
Cell. 345.4056894
Email: valentina.castellani@aism.it


