
Bomboniere Solidali
 

Scegli le Bomboniere che più ti piacciono per il tuo evento



°Nutell ine°

Un'idea originale e golosa
 

Ogni  bomboniera è composta 
dal la  Nutell ina con etichetta

personal izzata,  confetti  e  una
piccola pergamena di

r ingraziamento.

3.50€
al pezzo

senza confetti

5€
al pezzo
con confetti



°Pergamene°

Un classico intramontabile
 

Ogni  bomboniera è composta 
da una pergamena di

r ingraziamento,  chiusa con un
fiocco arancione e la  spi l la  degl i

Amici  del la  Zizzi .
Possibi l ità di  aggiungere confett i

2€
al pezzo

senza confetti

3€
al pezzo
con confetti



°Barattolino in vetro°

Un'idea riutil izzabile
 

Ogni  bomboniera è composta 
da un barattol ino di  vetro con

all ' interno i  confetti  e  un
bigl iett ino di  r ingraziamento.

4€
al pezzo
con confetti



Come richiedo le Bomboniere?
Scrivi una mail a raccoltafondi@zizzi.org indicando le bomboniere che desideri, le
quantità, la personalizzazione e se hai bisogno di una consegna con corriere o se
hai la possibilità di ritirarlo di persona a Livorno.

Come faccio la donazione?
– BONIFICO BANCARIO su conto intestato a Associazione Amici della Zizzi Onlus   
    Iban: IT39D0200813909000001946127
– BOLLETTINO POSTALE su contro corrente intestato a Associazione Amici della
    Zizzi onlus: conto corrente 13 15 25 74
– CARTA DI CREDITO/PAY PAL donando online sul nostro sito
Per poter usufruire delle agevolazioni occorre conservare la ricevuta del
versamento e indicare come causale "EROGAZIONE LIBERALE AD ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA ZIZZI ONLUS

Quali sono i tempi di consegna?
Si consiglia di muoversi in anticipo di almeno un mese per darci il tempo di
elaborare le bomboniere che verranno spedite tramite corriere SDA che consegna
solitamente in massimo 3 giorni lavorativi.
N.B.  Le spese di spedizione sono a carico del destinatario e saranno comprese
nella donazione totale richiesta.



Siamo nati  nel  1987 per essere un porto sicuro per Bambini  e Ragazzi  a  r ischio e
per le  Famigl ie in  diff icoltà che chiedono un aiuto.

In più di  33 anni  abbiamo accolto e sostenuto oltre 1000 Minori  provenienti  da
diff ic i l i  s ituazioni  social i  e  famil iar i .

 
Ognuno di  loro è una pagina della nostra storia che non dimenticheremo mai.

 
Insieme possiamo tutelare questi  ragazzi ,  dare loro un ambiente s icuro e sano in cui

crescere e promuovere la  cultura del l 'aff ido ,  ancora troppo poco diffusa in Ital ia .

"Per la prima volta ho trovato davvero 
una famiglia."
Viola, 18 anni

Associazione Amici della Zizzi Onlus
Piazza Cavour 6 - Livorno

raccoltafondi@zizzi.org      +39.0586.852254


