Nelle idee regalo di Fondazione Arché pubblichiamo i prodotti che riceviamo dalle aziende quali donazioni o
premi non ritirati da concorsi che per legge vanno devoluti alle ONLUS (Art. 10 comma 5 DPR 430/01).
I prodotti che non vengono utilizzati per le attività istituzionali, vengono offerti agli amici di Fondazione Arché
a fronte di una donazione consigliata.
Aderendo a questa opportunità si sostengono i progetti sociali di Arché, dal 1991 a fianco di mamme e
bambini in situazione di grave disagio in Italia e in Africa.
Elenco delle disponibilità aggiornate a settembre 2017:

Aspirapolvere Bosh Modello BBH 22042
2in1: Aspirabriciole e Scopa elettrica senza filo in un unico apparecchio
Spazzola motorizzata per una pulizia profonda di tutti i pavimenti. Massima
flessibilità: un aspirapolvere che permette una pulizia senza limitazioni sia
intorno che sotto i mobili.
Nuove batterie ecologiche Ni-MH dalle elevate performance. Extra durata:
fino a 44 min. Tempo di ricarica: 12-16 ore. Capacità contenitore polvere: 0.3 l
Box polvere facile da estrarre e svuotare. Filtro lavabile COMFORT
Estremamente confortevole: facile da usare, riporre e pulire grazie alla sua
leggerezza ed al sistema EasyClean.
Donazione consigliata: 100 euro (valore 228 euro).

Toblerone Jumbo Limited Edition
4,5 kg del famoso cioccolato svizzero al latte con torrone al miele e mandorle.
Scadenza: gennaio 2018.
Donazione consigliata: 50 euro (valore 105 euro).

Servizio di piatti Tognana
Servizio di piatti modello Perla New Bone China per 6 persone comporto da 18
pezzi: 6 piatti piani cm 27, 6 piatti fondi cm 20, 6 piatti dessert cm 20. Colore
bianco.
Donazione consigliata: 50 euro (valore 90 euro).
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Girocollo Ambrosia in oro bianco con zircone e perla
Collana con perla, simbolo di purezza e raffinatezza, per esaltare la
femminilità di una donna.
In confezione regalo.
Donazione consigliata: 60 euro (valore 100 euro).

Polaroid Zip mobile Photo Printer
Per stampare le foto direttamente dal telefonino o dal tablet.
Stampa a colori, Formato 5x7,6 cm su carta adesiva antimacchia.
Donazione consigliata: 85 euro (valore 150 euro).

MODALITÀ D’ORDINE
Per maggiori informazioni contattare la sede di Arché – Via Stresa 6, 20125 Milano
Tel 02 603 603 – Fax 02 6738 6518 – e-mail info@arche.it

DATI PER IL VERSAMENTO
Intestare il versamento a: Arché Onlus, via Stresa 6 20125 Milano.
Modalità di pagamento accettate:
 Bonifico bancario: IT 93 F 03359 1600 100000004187 (Banca Prossima)
 Versamento su c/c postale: n° 22279202
 On-line: con carta di credito VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD collegandoti al sito www.arche.it
 Assegno bancario non trasferibile: inviarlo in busta chiusa alla sede di Arché di Milano
 In contanti presso la sede Arché di via Stresa 6 Milano
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