
F O N D A Z I O N E
M A R U Z Z A

B O M B O N I E R E  S O L I D A L I
C A T A L O G O  2 0 2 2 / 2 0 2 3



Per tutte le vostre occasioni speciali la
Fondazione Maruzza Onlus propone una
selezione di bomboniere fatte a mano.
Scegliendo le nostre creazioni, la gioia per la
vostra celebrazione verrà condivisa con i 35.000
bambini affetti da patologie inguaribili.

Il vostro contributo sosterrà i progetti per la
formazione delle equipé di cure palliative
pediatriche, per la diffusione delle cure palliative
pediatriche sul territorio e per sensibilizzare le
nuove generazioni sui temi dell'inclusione e della
gentilezza verso i minori con gravi patologie. 

Insieme, per un oggi migliore.

“Nessun regalo è troppo piccolo da donare, e
nemmeno troppo semplice da ricevere, se è
scelto con giudizio e dato con amore.” F. Kafka



Scatolina plexiglass (codice 105)
 

scatolina in plexiglass con nastro raso bianco, arancio e giallo,
(utto personalizzabile), praline colorate e 5 confetti inclusi

€ 4,00 cad



Scatolina plexiglass (codice 106)
 

scatolina in plexiglass, nastro raso rosa e bianco con gessetto
orsetto  - 5  confetti inclusi - € 4,50 cad



Fiocco "fiore"  (codice 107)
 

fiocco tulle panna nastro organza panna, cordoncino in cotone
verde e codina di topo in raso bianco fiorellino verde sfumato in

carta pressata - 5  confetti inclusi - € 3,50 cad



Sacchetto "fiore"  (codice 108)
 

sacchetto tulle panna nastro organza verde salvia nastro raso
bianco e verde salvia, fiorellino verde sfumato in carta pressata -

5  confetti inclusi - € 3,50 cad



Cuscinetto "perlina"  (codice 109)
 

cuscinetto tulle panna nastro raso verde tiffany e panna con
perle sul nodo - 5  confetti inclusi - 

€ 3,50 cad



Sacchetto "chiave"  (codice 110)
 

sacchetto tulle panna nastro raso panna cipolla e nastro
organza rosa chiaro con chiave apri bottiglie in metallo argento

- 5  confetti inclusi - € 4,50 cad



Cuscinetto "nota musicale"  (codice 111)

sacchetto tulle panna, nastro raso panna, organza panna, codina
di topo bianca e color pesca con gessetto nota musicale - 5 

 confetti inclusi - € 4,00 cad



scatolina "Pois " (codice 112)
 

scatolina in cartone beige, nastro raso panna con confetto
pois rosa /celeste e rametto fiori - 5  confetti inclusi - 

€ 4,00 cad



scatolina "plexiglass"  (codice 113)
 

scatolina in plexiglass ,raso blù, codina di topo bianca e
oggettino in legno - 5  confetti inclusi - € 4,50 cad



scatolina "cuore bianco"  (codice 114)
 

scatolina in cartone nastro raso verde con cuore bianco - 
5  confetti inclusi - € 3,00 cad



scatolina "Kraft"  (codice 115)
 

scatolina in carta Kraft, nastro raso rosso con cuoricino in
acrilico rosso, ideale per la laurea

5 confetti inclusi - € 3,50 cad



scatolina "àncora"  (codice 116)
 

scatolina in cartone bianco, nastro raso blu e codina di topo
con decorazione àncora

5 confetti inclusi - € 3,50 cad



scatolina "bauletto"  (codice 117)
 

scatolina in plexiglass nastro raso verde tiffany e codina di
topo con decorazione carrozza
5 confetti inclusi - € 4,50 cad

 



Per fare un ordine

Fondazione Maruzza Onlus

Per ordinare le tue bomboniere puoi inviare una email a
segreteria@maruzza.org indicando il codice della
bomboniera che ti piace, il quantitativo desiderato, la data
della celebrazione. Ti ricontatteremo per darti tutte le
informazioni e le specifiche necessarie a completare
l'ordine. Oppure puoi chiamarci al numero 06 3290609 dal
lunedì al venerdì dalle 09 alle 17. 

Nasciamo nel 1999 per promuovere le cure palliative
pediatriche in Italia e all'estero. Ogni giorno ci impegniamo
per assicurare a tutti i bambini il  diritto ad essere curati a
casa, vicini alle proprie famiglie. Sosteniamo programmi di
ricerca e di formazione per garantire la qualità dei servizi di
cure  palliative,  promuovendo  e divulgando  le  conoscenze
scientifiche  e sensibilizzando l’opinione pubblica. 
Nel 2013, il Presidente della Repubblica ci ha premiato con
la Medaglia d’Oro al merito della Sanità Pubblica
riconoscendo il nostro lavoro nel campo delle cure palliative
rivolte ai bambini. Vai su www.fondazionemaruzza.org per
saperne di più!

https://www.fondazionemaruzza.org/
https://www.fondazionemaruzza.org/

