
Accoglienza, gioco, sostegno, 
ascolto: ci prendiamo cura dei 
bambini in ospedale.

Natale 
ABIO



Quest’anno il tuo Natale è con ABIO Roma!!

ABIO Roma si occupa di sostenere e accogliere bambini e 
famiglie, 

al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una 
struttura ospedaliera.

Regalati uno dei nostri gadget e sostieni le nostre attività e i nostri 
progetti.

Visitando il sito www.abioroma.org sarà possibile consultare

i dettagli di ogni singolo gadget.

Per prenotare il tuo dono contattaci allo 06.44251723

o scrivi a info@abioroma.org.

Partecipando a questa iniziativa sosterrete ABIO Roma,

aiutandoci a donare un sorriso in più ai bambini e ragazzi 
ricoverati:

scegli il tuo dono!!



-Pallina Natalizia ABIO Roma
 
Pallina completa di scatolina
Offerta minima: €5/cad.



-Pallina Natalizia ABIO
 
Pallina completa di scatolina
Offerta minima: €5/cad.



-Pallina Natalizia ABIO Roma
 
Edizione Limitata, creata in occasione dei 
15 anni di ABIO Roma.
Pallina completa di scatolina
Offerta minima: €5/cad.



-Pallina Trasparente Natalizia ABIO
 
Pallina apribile
Offerta minima: €3/cad.



-Calendario ABIO Roma 2018 

Calendario da scrivania composto da 14 
cartoncini di dimensioni 16 x 21 cm.
Vi accompagneremo nel 2018 con 12 
immagini di disegni fatti nei Reparti in cui 
siamo presenti in occasione delle nostre 
attività di volontariato.
Offerta minima: €5/cad.



-Vino rosso merlot “Le tregge”
 
Elegante confezione da 2 bottiglie da 0,75l di 
vino rosso merlot “Le Tregge”.
Offerta minima: €10



-Pacco Natalizio ABIO Roma 2017-Pacco Coccola Palato

 
Confezione composta da:
n. 1 panettone artigianale Pasticceria Martino da 500gr
n. 1 bottiglia di birra Peroni Gran Riserva Rossa da 500ml
n. 1 bottiglia di vino Trimani da 750ml
n. 1 bottiglia di olio aromatizzato Monini da 250ml
n. 2 confezioni di pasta artigianale Volta la Terra da 500gr
n. 1 confezione di biscotti Divella da 400gr
n. 1 sacchetto di lenticchie decorticate da 500gr
n. 1 calendario ABIO Roma 2018
Offerta minima: €25/cad.



-Puzzle ABIO
 
Dimensioni 15x21cm. Stampa: da 1 lato 
con disegno ABIO da colorare + 1 lato da 
personalizzare da ogni bambino con dise-
gno e colore
Confezione: singola in busta trasparente 
con foglio illustrativo ABIO.
Disponibile in due versioni: natalizia e non.
Offerta minima: €5/cad.



-Borsa ABIO
 
Caratteristiche: dim. 42,5×37,5cm 
(esclusi i manici) –
colore naturale, con stampa in 
quadricromia su un lato,
soggetto “BIMBO con ORSO”.
Offerta minima: €3/cad.



-Zainetto ABIO
 
Zainetto con stampa
Offerta minima: €5/cad.



-Biglietti di Auguri ABIO
 
Biglietti formato 16×10,5 – completi di busta. 
Interni personalizzabili con logo aziendale e/o 
messaggio augurale.
Offerta minima: €1,20/cad.



-Portachiavi Orsetto ABIO
 
Portachiavi di dimensioni: 3,5x3x0,7 cm, 
colore: giallo.
Ciascun portachiavi viene fornito all’interno
di una bustina in plastica trasparente.
Offerta minima: €4/cad.



-Portachiavi Bambino ABIO
 
Portachiavi di dimensioni: 
3,5x3x0,7 cm, colore: argento.
Ciascun portachiavi viene fornito 
all’interno
di una scatola di cartoncino nera 
dimensioni
11×5 cm.
Offerta minima: €5/cad.



-Penna ABIO
 
Penna a sfera nera touch
Caratteristiche: grigia, con impugnatura
e touch blu.
Offerta minima: €1/cad.



-Calamita ABIO
 
Calamita di dimensioni: 78×53 mm, 
colore: fondo bianco – scritta blu.
Ciascun calamita viene fornita all’in-
terno
di una bustina di plastica trasparente
Offerta minima: €2,5/cad.



-Yoyo ABIO
 
Yoyo con logo abio
Offerta minima: €2,5/cad.



-Polo ABIO
 
Polo Adulto mezza manica
100%cotone, scollo a V, mezza 
manica.
Colore: Bianco. Confezione: bustina 
plastica trasparente
Offerta minima: €17/cad.



-Maglia ABIO
 
100%cotone, scollo tondo, mezza manica o 
manica lunga.
Colore: Bianca. Confezione: bustina plastica 
trasparente
Offerta minima: 
8,00 €/cad. – Maglia Adulto mezza manica
13,00€/cad. – Maglia Adulto manica lunga
6,00 €/cad. – Maglia Bambino mezza manica



-Polo ABIO
 
70%cotone 30%poliestere, collo a lupetto con 
fettuccia all’interno in jersey, zip lunga e nascosta, 
polsini e girovita in costina di cotone, 2 tasche a 
marsupio anteriori, felpata internamente.
Colore: Blu Navy. Confezione: bustina plastica 
trasparente
Offerta minima: 
35,00 €/cad. – Felpa Adulto
28,00 €/cad. – Felpa Bambino


