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 disagio.
Elenco delle disponibilità aggiornate a settembre 2019:

Kit Nintendo Switch
Nintendo Switch è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si
connette al televisore di casa ma si trasforma anche in un sistema da gioco
portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch
capacitivo. Per la prima volta, i giocatori possono godersi un’esperienza da
console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino.
Il kit include anche 2 divertenti videogiochi: The legend of Zelda e Splatoon 2.
Donazione consigliata: 250 € (valore 450 €)

Smart Garden – Click and Grow
Smart Garden 3 si prende cura delle tue piante assicurandosi che abbiano
abbastanza acqua, luce e sostanze nutritive in ogni momento. Questa "serra"
fa in modo che le piante ottengano la quantità ottimale di acqua, ossigeno e
sostanze nutritive, mentre speciali luci a LED forniscono loro l'energia di cui
hanno bisogno. Non vengono usati pesticidi, ormoni vegetali o altre sostanze
nocive.
La confezione contiene 3 capsule di basilico in omaggio!
Donazione consigliata 40 € (valore 99 €)
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MODALITÀ D’ORDINE
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
 Mariuccia Magri: 02 36559990 – magri@arche.it
 Valentina Zeghini: 02 36559990 – zeghini@arche.it

DATI PER IL VERSAMENTO
Donazione a favore di Fondazione Arché Onlus, via Stresa 6 20125 Milano - causale shopping solidale.
Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario: IT49 B030 6909 6061 0000 0004 187
- On-line: con carta di credito collegandoti al sito www.arche.it
- Assegno bancario non trasferibile intestato a Fondazione Arché
- In contanti presso le sedi Arché
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