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Doppia gioia per Natale

25g ciascuna25g ciascuna

• • Latte 42% granola-cannellaLatte 42% granola-cannella
• • Nero Sao tomé 70% albicocche seccheNero Sao tomé 70% albicocche secche
• • Bean-to-bar Pucallpa 75%Bean-to-bar Pucallpa 75%

Cioccolato artigianale Cioccolato artigianale 
composto da tre tavolettecomposto da tre tavolette

Cioccolato artigianale 
della Gruyère 
Il regalo ideale per i vostri partner Il regalo ideale per i vostri partner 
commerciali, collaboratori e cari: precommerciali, collaboratori e cari: pre--
giato cioccolato artigianale, prodotto giato cioccolato artigianale, prodotto 
dalla Chocolaterie de Gruyères. dalla Chocolaterie de Gruyères. 

• • Praline alle nocciolePraline alle nocciole
• • Praline al caramello Praline al caramello 

salatosalato
• • Praline con ganache Praline con ganache 

al cioccolato al latteal cioccolato al latte
• • Praline al pistacchioPraline al pistacchio
• • Praline al frutto Praline al frutto 

della passionedella passione

Scatola con Scatola con 
20 praline20 praline

Calendario Calendario 
da tavoloda tavolo

NUOVONUOVO

4 x 5 praline di 4 x 5 praline di 
10g ciascuna10g ciascuna

Calendario annuale Calendario annuale 
con 12 cartoline con 12 cartoline 
estraibili: bellissime estraibili: bellissime 
foto naturalistiche foto naturalistiche 
e informazioni sulla e informazioni sulla 
Fondazione Theodora Fondazione Theodora 
che vi accompagnano che vi accompagnano 
per tutto l'anno. per tutto l'anno. 
Formato:Formato: 210×125 mm210×125 mm

Scegliere le Scegliere le cartoline di Natale della Fondazione Theodoracartoline di Natale della Fondazione Theodora è un modo originale per sostenere i  è un modo originale per sostenere i 
bambini ricoverati in ospedale. Le nostre cartoline, espressive e ricche di colori, sono bambini ricoverati in ospedale. Le nostre cartoline, espressive e ricche di colori, sono prodotte in prodotte in 
SvizzeraSvizzera e soddisfano alti standard di qualità. Per garantire il rispetto dell’ambiente, utilizziamo  e soddisfano alti standard di qualità. Per garantire il rispetto dell’ambiente, utilizziamo 
carta bianco naturale carta bianco naturale certificata FSCcertificata FSC. Ogni cartolina è accompagnata da una busta bianca.. Ogni cartolina è accompagnata da una busta bianca.

Anno per anno, il ricavato della vendita delle cartoline ci permette di Anno per anno, il ricavato della vendita delle cartoline ci permette di regalare sorrisi e preziosi regalare sorrisi e preziosi 
momenti di gioiamomenti di gioia a migliaia di piccoli pazienti.  a migliaia di piccoli pazienti. 

Grazie di cuore per la vostra solidarietà!
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Cartolina n. 1Cartolina n. 1

Cartolina n. 5Cartolina n. 5

Cartolina n. 3Cartolina n. 3

Cartolina n. 7Cartolina n. 7

Cartolina n. 2Cartolina n. 2

Cartolina n. 6Cartolina n. 6

Cartolina n. 4Cartolina n. 4

Retro della cartolina Retro della cartolina 

Fiocco di neve splendenteFiocco di neve splendente

Piccolo Babbo NatalePiccolo Babbo Natale

Tanti auguriTanti auguri

Il vostro visuale personalizzatoIl vostro visuale personalizzato

Anno nuovo 2023Anno nuovo 2023

Auguri stellariAuguri stellari

Natale da favolaNatale da favola

Testo di presentazione della Fondazione Theodora in Testo di presentazione della Fondazione Theodora in 
quattro lingue (fr, de, it, en) sul retro di ogni cartolina.quattro lingue (fr, de, it, en) sul retro di ogni cartolina.

Il vostro  

visuale

Formato: Formato: 150×150 mm150×150 mm
Effetto stella, fiocco estraibileEffetto stella, fiocco estraibile

Formato: Formato: 150×150 mm150×150 mm

Formato: Formato: 210×150 mm210×150 mm
Taglio specialeTaglio speciale

Formato: Formato: 210×150 mm210×150 mm
Effetto oroEffetto oro

Formato: Formato: 210×150 mm210×150 mmFormat: Format: 210×150 mm210×150 mm
Effetto oroEffetto oro

Formati: Formati: 150 x 210 mm,  150 x 210 mm,  
210x150 mm o 150×150 mm210x150 mm o 150×150 mm
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logologo
logo

Modulo d'ordine
Cartoline di Natale

N. 1 
Quantità: 

N. 5 
Quantità: 

N. 2 
Quantità: 

N. 3 
Quantità: 

N. 4 
Quantità: 

N. 6 
Quantità: 

*Stampa personalizzata

Foglietto interno (opzionale)
  Senza stampa

  Con stampa

Prezzo per cartolina (busta inclusa)

Buono a sapersi

Prezzo per foglietto interno

fino a 500  fino a 500  CHF 4.10CHF 4.10
da 501 a 1 000 da 501 a 1 000 CHF 4.00CHF 4.00
da 1 001 a 1 500  da 1 001 a 1 500  CHF 3.90CHF 3.90
da 1 501 a 2 000  da 1 501 a 2 000  CHF 3.80CHF 3.80
da 2 001 a 3 000 da 2 001 a 3 000 CHF 3.70CHF 3.70
3 001 e più  3 001 e più  CHF 3.60CHF 3.60
Le cartoline sono stampate in Le cartoline sono stampate in 
Svizzera su carta bianco naturale Svizzera su carta bianco naturale 
certificata FSC.certificata FSC.

fino a 500fino a 500 CHF 1.05CHF 1.05
da 501 a 1 000 da 501 a 1 000 CHF 1.00CHF 1.00
da 1 001 a 1 500 da 1 001 a 1 500 CHF 0.95CHF 0.95

da 1 501 a 2 000da 1 501 a 2 000 CHF 0.90CHF 0.90
da 2 001 a 3 000 da 2 001 a 3 000 CHF 0.85CHF 0.85
3 001 e più3 001 e più CHF 0.80CHF 0.80

Modello personalizzato 
secondo il suo PDF*

Modello B 
(logo sopra il testo)

Modello A 
(logo a sinistra)

Se desiderate una personalizzazione, vi preghiamo di fornire i dati (testo, 
logo, firma scansita) in alta risoluzione, da aggiungere 3 mm di abbondanza 
per lato, per e-mail o supporto dati (CD, DVD, chiavetta USB) e di inviare 
per posta uno stampato su carta all'indirizzo in fondo a questo modulo. 
Forfait di CHF 100 per l'elaborazione dei dati e la personalizzazione del 
foglietto interno, indipendentemente dal colore di stampa. 

A partire da 1 000 cartoline vi è la possibilità di stampare il testo A partire da 1 000 cartoline vi è la possibilità di stampare il testo 
direttamente sulla cartolina. Prezzo su richiesta.direttamente sulla cartolina. Prezzo su richiesta.

Formati: 
orizzontale (aperto) 416 × 148 mm, 
verticale (aperto) 296 × 208 mm 
o quadrato (aperto) 296 × 148 mm. 

N. 7 Cartolina personalizzata 
secondo il PDF da voi fornito*
Quantità:

(min. 500 ex)

Formati: 
orizzontale 210 × 150 mm, 
verticale 150 × 210 mm 
o quadrato 150 × 150 mm

Quantità: Quantità:

Confezione con 3 tavolette di cioccolato Scatola con 20 praline Calendario 2023

Tutte le cartoline di Natale proposte possono essere inserite nella Tutte le cartoline di Natale proposte possono essere inserite nella 
busta di spedizione!busta di spedizione!

Le vostre coordinate Ordine

Comodo ordine online: Comodo ordine online: theodora.ch/cartolinetheodora.ch/cartoline

Scadenza per l'ordine: 10 dicembre 2022.Scadenza per l'ordine: 10 dicembre 2022.
Dopo questa data rimane possibile eseguire degli ordini, a seconda Dopo questa data rimane possibile eseguire degli ordini, a seconda 
dello stock ancora disponibile.dello stock ancora disponibile.

Consegna:Consegna: due settimane lavorative dall'ordine (a partire da fine  due settimane lavorative dall'ordine (a partire da fine 
ottobre). Fattura dopo la consegna. Prezzi netti in CHF, IVA inclusa. ottobre). Fattura dopo la consegna. Prezzi netti in CHF, IVA inclusa. 
Spese di porto: secondo il peso (a partire da CHF 10).Spese di porto: secondo il peso (a partire da CHF 10).

Nome / cognome

Società (ragione sociale)

Via / n.:

CAP / località:

Telefono:

E-mail :

Data / firma:

Vi preghiamo di inviare questo modulo d'ordine e i dati riguardanti Vi preghiamo di inviare questo modulo d'ordine e i dati riguardanti 
eventuali foglietti interni o stampe direttamente a: eventuali foglietti interni o stampe direttamente a: 

tel. +41 58 201 17 70tel. +41 58 201 17 70
fax +41 58 201 17 71 fax +41 58 201 17 71 
e-mail: theodora@abp-project.che-mail: theodora@abp-project.ch

ABP Project SàrlABP Project Sàrl
Rte de Chaussia 35Rte de Chaussia 35
1541 Morens 1541 Morens 

CHF 12.—

CHF 13.50

CHF 12.—
CHF 49.—

Cioccolato artigianale (3 x 25g) Busta di spedizione (compresa 
la scatola con le tavolette).

Formato: 170 x 250 mmFormato: 152 × 122 × 9 mm

Quantità: Quantità:

NUOVO NUOVO

12 mesi staccabili per essere 
utilizzati come cartolina 
postale. 

Formato: 210 x 125 mm

Cioccolato artigianale (20 x 10g)
Inclusa busta di spedizione 
apposita per un invio. 

Formato: 170 x 250 x 20 mm
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