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DONI NATALIZI

PANETTONE  
firmato Bruno Barbieri

È un’amicizia di lunga data quella che ci unisce  
allo Chef Barbieri, un legame unico che nasce  
da una serie di Valori che accomunano il mestiere 
dello Chef con i nostri: l’impegno costante,  
la passione e la dedizione al proprio lavoro,  
ma soprattutto la cura e l’attenzione agli altri,  
che rappresentano i capisaldi di questa unione  
di intenti. 

Il pluristellato Chef Bruno Barbieri rinnova  
il suo supporto alla nostra missione per celebrare  
i 10 anni al nostro fianco, per un Natale a 7 stelle 
nel segno della solidarietà.

Anche quest’anno si rinnova l’impegno dello Chef 
che destinerà nuovamente parte del ricavato dei 
panettoni tradizionali ad ANT ed ai suoi assistiti.

SARÀ UN NATALE A 7 STELLE!
Celebriamo 10 anni di amicizia con Chef Barbieri

Prenota il tuo panettone su brunobarbieri.blog/il-mio-panettone-per-ant
Oppure scrivici all’indirizzo panettone.stellato@ant.it

e contribuisci a sostenere ANT!



PANIERE DELLE ECCELLENZE
PUGLIESI

Donazione minima € 25,00

PANDORO
Donazione minima € 16,00

PANETTONE
Donazione minima € 16,00

STELLA DI NATALE
Donazione minima € 16,00

DONI NATALIZI
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DONI NATALIZI

Charity Point ANT
Via Oberdan 58/60

LECCE



DONI NATALIZI

SCATOLE IN LATTA - modelli assortiti con cioccolatini

CREME SPALMABILI
Gusti Assortiti 350 gr



MODULO DI RICHIESTA 
DONI NATALIZI
(Si prega di compilare tutti i campi per una corretta e celere evasione della richiesta. 
Sarete contattati al più presto per ogni informazione al riguardo).

STELLA DI NATALE VASO DIAM. 16/17 € 16,00  cad. N°_____  pezzi 

GRANPANETTONE CLASSICO MAINA gr. 750 confezione regalo rossa € 16,00  cad. N°_____  pezzi 

GRANPANDORO CLASSICO MAINA gr. 750 confezione regalo verde  € 16,00  cad. N°_____  pezzi 

 PANETTONE SOSPESO
 Puoi donare all’organizzazione che vuoi tu € 16,00  cad. N°_____  pezzi 

PANIERE DELLE ECCELLENZE PUGLIESI € 25,00  cad. N°_____  pezzi 

Data: ________________________

N° ordine ANT: _______________

Ragione Sociale/Nome e Cognome: ______________________________________________________________________

Via: ____________________________________________________  CAP/Città: ______________________________________

P.IVA e Cod. Fiscale (se si richiede attestazione fiscale): ___________________________________________________

Referente: _______________________________________________________________________________________________

Telefono: _________________________________________  E-mail: _______________________________________________

COME EFFETTUARE LA DONAZIONE:
[  ] Alla consegna dietro rilascio della ricevuta

[  ] Bonifico bancario su Banca Sella
IBAN  IT 79 N 03268 16000 052843882200
Si prega di inviare copia contabile via mail

Delegazione ANT Lecce
tel. 0832 303048 - 345 4986136
delegazione.lecce@ant.it 
emanuela.depascalis@ant.it

MODALITÀ DI RITIRO/CONSEGNA:
[   ] CONSEGNA GRATUITA a fronte di una donazione minima di € 30,00
 [   ] settimana dal 28/11 al 2/12
 [   ] settimana dal 5/12 al 9/12
 [   ] settimana dal 12/12 al 16/12
 [   ] settimana dal 19/12 al 23/12

[   ] RITIRO PRESSO CHARITY POINT (previo appuntamento) via Oberdan 58/60 - Lecce 


