MODULO ORDINE NATALE 2017
A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici del Burlo onlus
Si prega di compilare e inviare questo modulo a
mariangela.ferrone@abcburlo.it
entro il 6 novembre per ordini di biglietti cartacei
entro il 15 novembre per tutti gli altri prodotti
Per info:
Mariangela Ferrone T. 388/4066136 mail: mariangela.ferrone@abcburlo.it
Caterina Fabbro T.327/1475064 mail: caterina.fabbro@abcburlo.it

Desidero ordinare:
 Biglietti in formato cartaceo (forniti con busta)
Con una donazione minima consigliata: € 250 riceverete fino a 200 biglietti.
Per ordini superiori a 150 pezzi la donazione minima consigliata è di 1,20 euro a biglietto.
Codice articolo
________
________
________

Quantità
________
________
________

Contributo spese di spedizione:
10 €

 Biglietti elettronici
Donazione minima consigliata: € 250
Senza limite di invio
Codice articolo
________
________
________

Quantità
________
________
________
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Personalizzazione dei biglietti cartacei ed elettronici
 Desidero personalizzare i biglietti cartacei
(personalizzazione gratuita per ordini entro il 6 novembre)
 Desidero personalizzare le buste *
 Desidero personalizzare i biglietti elettronici (personalizzazione gratuita)
Costo personalizzazione buste *
n. Pezzi
Fino a 300 pezzi
Oltre ai 300 pezzi

1 colore
€ 50
€ 100

4 colori
€ 70
€ 120

Per la vostra personalizzazione, si prega di inviare a mariangela.ferrone@abcburlo.it
1. nome azienda da inserire in personalizzazione
2. logo in alta definizione
3. vostro testo augurale
 Scelgo il testo augurale suggerito da A.B.C. (vd p. 6 del catalogo)
 Art.17 Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Toni Doro
Donazione minima consigliata: 12 euro a pezzo
Ordine minimo: 20 pezzi
Quantità: ________
Contributo spese di spedizione
 23 € per 20 pezzi
 36 € da 21 a 40 pezzi
 Per ordini superiori sarà fornito un preventivo personalizzato

 Art.18 PANETTONE CLASSICO 750 gr
Donazione minima consigliata: 12 euro a pezzo
Ordine minimo: 20 pezzi
Quantità: ________
 Art.19 PANDORO CLASSICO 750 gr
Donazione minima consigliata: 12 euro a pezzo
Ordine minimo: 20 pezzi
Quantità: ________
 Art.20 PANETTONE ARTIGIANALE PANIFICI MICHIELIN 750 gr
Donazione minima consigliata: 17 euro a pezzo
Ordine minimo: 15 pezzi
Quantità: ________

Contributo spese di spedizione:
 36 € per 20 pezzi
 70 € da 21 a 40 pezzi
 Per ordini superiori sarà fornito un preventivo personalizzato
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SOLUZIONE COMBO
 Art.21 PANETTONE CLASSICO+ PROSECCO
Donazione minima consigliata: 24 euro a pezzo combo (1 panettone + 1 prosecco)
Ordine minimo:10 pezzi combo (10 bottiglie + 10 panettoni o pandori)
Quantità: ________
 Art.22 PANDORO CLASSICO+PROSECCO
Donazione minima consigliata: 24 euro a pezzo combo (1 pandoro + 1 prosecco)
Ordine minimo: 10 pezzi combo (10 bottiglie + 10 panettoni o pandori)
Quantità: ________
Contributo spese di spedizione:
 23 € per 10 pezzi combo (10 bottiglie + 10 panettoni o pandori)
 36 € da 22 a 44 pezzi combo
 Per ordini superiori sarà fornito un preventivo personalizzato

Riceverete i prodotti in bancali già inseriti all'interno delle confezioni regalo.

Tempi di consegna in azienda
Biglietti cartacei

dal 1/12 ed entro il 5/12

Prosecco, Pandori e Panettoni classici, biglietti elettronici

5 giorni lavorativi dall'invio modulo ordine

Panettoni artigianali

a partire dal 27 novembre, entro 5 giorni
lavorativi dall'invio del modulo d'ordine

Modalità di donazione
Contestualmente all’invio del modulo, si prega di inviare la contabile del bonifico. In seguito alla donazione
verrà emessa una ricevuta.
Indicare nella causale “nome vs azienda erogazione liberale Natale 2017 ”
Bonifico Bancario intestato ad
A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici del Burlo onlus
Banca di Cividale
IBAN IT 51 D 05484 62190 068570399019
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RIEPILOGO ORDINE
Desidero ricevere:
Codice Art.

Quantità

Donazione

+ contributo spese di spedizione
+ costi personalizzazione buste (eventuale)
Totale donazione

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Dati Azienda per ricevuta ed invio ordine
Ragione sociale azienda
_______________________________________________________________________________
P.IVA / CF
_______________________________________________________________________________
Via n. CAP Città Provincia
_______________________________________________________________________________
Nome Cognome Referente
___________________________________________

Cellulare
_______________________________

Mail
_______________________________________________________________________________

Indirizzo per invio ordine (se diverso da quello sopra indicato)
Via n. CAP Città Provincia
_______________________________________________________________________________

Data _______________ Timbro e firma responsabile _______________________________
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