Comunicato n° 89 del 30/11/2017
Il CIRCOLO, in collaborazione con la

LILT Lega Italiana Lotta Tumori
Anche quest’anno, in occasione del Natale, la LILT propone nuove idee di regali natalizi. Come da tradizione tra le proposte
ci sono le palline in vetro soffiato di Boemia decorate a mano, biglietti di auguri in diversi formati, agende, i braccialetti
Cruciani, utili coupon e molto altro!
ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE IL CATALOGO. IMPORTANTE!! NON CI SARANNO ARTICOLO ESPOSTI PRESSO IL CIRCOLO.

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15 DICEMBRE
PER PRENOTARE INVIARE UNA E-MAIL AL CIRCOLO
tempo.libero@gruppoiren.it
INDICANDO IL CODICE E IL NUMERO DEGLI ARTICOLI CHE SI DESIDERA
ACQUISTARE.
GLI ARTICOLI PRENOTATI SARANNO RECAPITATI PRESSO IL CIRCOLO.

SI AVVERTONO I SOCI CHE CON L’AVVICINARSI DEL TERMINE
ULTIMO DI PRENOTAZIONE, GLI ARTICOLI DEL CATALOGO NON
SARANNO GARANTITI.

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

#liltgenova
#regalisolidali

Per ordinare* visita il nostro sito e compila l’apposito modulo
d’ordine, oppure fai il tuo ordine online sull’ e-shop solidale LILT
Genova all’indirizzo:
sostieni.legatumori.genova.it.
*Per gli  consigliamo di prendere accordi
direttamente con il referente per essere sicuri della disponibilità degli articoli.


Via Caffaro, 4/1 – 16124 GENOVA
Tel. + 39 010 2530160
Fax + 39 010 2530176
www.legatumori.genova.it
info@legatumori.genova.it
c/o IST piano 0 – Largo R. Benzi, 10
16132 GENOVA
Referente:
Chiara Ansaldi
cansaldi@legatumori.genova.it

... con

Catalogo Natale 2017

Come fare l’’ordine di Natale
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Ecco i progetti che la Lega Tumori
di Genova potrà realizzare grazie
al tuo aiuto:
Accoglienza in Casa Amici:
per poter creare un ambiente sempre più
accogliente e funzionale per chi viene da
lontano nella nostra città per le cure o
per assistere un familiare ricoverato,
fornendo tutto il necessario per rendere
confortevole il soggiorno in un
momento difficile.

Educazione alla salute nelle
scuole:
organizzare incontri nelle scuole di
ogni ordine e grado per affrontare
assieme ai ragazzi, ai genitori e
insegnanti i temi del tabagismo,
corretta alimentazione, alcol,
benessere e dipendenze.

Acquisto di un nuovo
ecografo digitale:

#liltgenova
#regalisolidali
#natale2017

per l’ambulatorio di Via Caffaro 4/1

Biglietti di Natale edizione speciale
“ Mi prendo cura di te!”

bigliettini chiudipacco
bigliettini fustellati di dimensioni 6x6 cm

illustrati da Elisa Ferro

I biglietti vengono forniti con busta bianca, formato chiuso 12x17 cm.
(È possibile richiederne la personalizzazione con testo e logo aziendale).

b02_ 6 bigliettini chiudipacco - € 3,00
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L’intera collezione è stata ideata e illustrata per la Lega Tumori di
Genova dalla sapiente mano di Elisa Ferro che ha saputo rappresentare
con efficacia, leggerezza e sensibilità un tema molto caro all’associazione.
b01_ Confezione di 3 Biglietti di Natale ‘Edizione Speciale’ - € 4,50
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Agenda solidale 2018
Agenda giornaliera con datario da
gennaio a dicembre 2018.
Grafica interna a righe formato
11,5 x 16,5 cm.

Gadget Nastro Rosa
Bracciale Cruciani
Bracciale di macramè con il decoro a
forma di nastro rosa simbolo della lotta
contro il tumore al seno. Confezione
personalizzata per LILT Genova.

bc_ Bracciale Cruciani - € 10,00

as_ Agenda solidale 2017 - € 10,00

Lotteria Lega Tumori

Calza della befana

Punta sulla prevenzione e vinci con
LILT! Torna la lotteria “Pink for Life”
per finanziare il progetto “Ancora
Donna”.
I biglietti sono in vendita anche singolarmente
al prezzo di 2 euro cad.
cl_ Carnet da 25 biglietti - € 50,00

Calza in cotone o feltro, confezionata a
mano di colori e fantasie assortite.
Dimensioni circa 30 cm di lunghezza.

Maglia Nastro Rosa

Le calze vengono riempite con
cioccolatini, caramelle, ovetti con
sorpresa, giochi e anche un pò di
carbone...

Maglietta Campagna Nastro Rosa
2017 con logo LILT for women.
Disponibile nei colori ROSA e BLU.

cb_ Calza bimbo/bimba - € 10,00
mNR_ Maglia nastro Rosa - € 8,00
L'immagine è rappresentativa della tipologia.
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Coupon visite di prevenzione
Pacchetto di visite
specialistiche ed esami
diagnostici appositamente
studiato per ogni esigenza.
Un regalo utile e concreto che
comprende sia la visita che la
quota associativa.

Bracciali Cruciani
Bracciali di macramè con confezione solidale personalizzata per LILT Genova.
Produttore Cruciani.
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pp1_ Coupon Visite ed Esami Donna Base - € 60,00

Studiato per le ragazze è un regalo utile e concreto che comprende: visita
ginecologica, pap test, ecografia trans vaginale e visita senologica.
pp2_ Coupon Visite ed Esami Donna Plus - € 100,00

Appositamente studiato per le donne dai 40 anni in sù il coupon comprende: visita
ginecologica, pap test, ecografia trans vaginale e mammografia.
pp3_ Coupon Visite ed Esami Uomo - € 100,00

Studiato per uomini adulti il coupon comprende: visita urologica, PSA e
mappatura nei.
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pp4_ Corso per Smettere di Fumare - € 100,00

Con la finalità di accompagnare i fumatori ad abbandonare l’abitudine al fumo ma
anche, più in generale, di prendersi cura della propria salute adottando stili di vita
più sani.

bc_ bracciale cruciani *numero del modello - € 10,00

