
Natale con Theodora
DALLA PARTE DEI SOGNI

Insieme per i bambini in ospedale



Sei un privato? 
• Scegli i prodotti Theodora per i tuoi regali 
• Condividi il catalogo con i tuoi amici
• Promuovi Theodora presso la tua azienda
• Coinvolgici in iniziative locali (mercatini,  banchetti solidali)

Sei un’azienda? 
• Scegli i prodotti Theodora per i tuoi doni aziendali
• Diffondi il catalogo in azienda per raccolte interne ordini
• Proponi i prodotti Theodora per gli eventi natalizi aziendali
• Organizza banchetti per Theodora in azienda

PER INFORMAZIONI E ORDINI

Marianna Duglio
marianna.duglio@theodora.it

Cell 337 1578983



PANETTONE E PANDORO

Panettone e pandoro “Linea Duomo” di Giovanni Cova & C. realizzati secondo la ricetta 
tradizionale per mantenere vivi gli antichi sapori del passato.
Incartati a mano con cartiglio personalizzato Theodora per scrivere il tuo messaggio di 
auguri.

Un dono solidale per i regali più preziosi.

Confezione: panettone e pandoro da 750 gr.

MIGNON

Mignon panettone e pandoro “Linea Milano” 
realizzati secondo la ricetta tradizionale. Con 
adesivo personalizzato Theodora. 
Un pensiero solidale dedicato 
a grandi e piccini.

Mignon panettone 100g.
Mignon pandoro 80g.

GIOVANNI COVA & C. PER THEODORA

OFFERTA MINIMA € 18 OFFERTA MINIMA € 17 OFFERTA MINIMA € 5 CAD.



BIGLIETTI DI AUGURI THEODORA

Accompagna i tuoi regali di Natale con i biglietti di auguri di Fondazione Theodora!
Formato 11x17 cm.
Corredati di busta.

Disponibili nelle varianti: 

        Ghirlanda del Cuore

        Alberi del Cuore

        Sogni da Addobbare

PER LE AZIENDE:
• disponibili anche in formato elettronico
• possibilità di personalizzazione

Per informazioni contattare
marianna.duglio@theodora.it
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OFFERTA MINIMA € 2 CAD.



PENSIERINI DEI SOGNI PER ADULTI E BAMBINI 

SACCA “COLORA I TUOI SOGNI” 

Un’idea pratica per la scuola, lo sport, i viaggi. 
Sacca in TNT da colorare, formato 28x35 cm.
5 pennarelli inclusi.

QUADERNO “DALLA PARTE DEI SOGNI”

Per adulti e bambini, pratico quaderno in carta riciclata da portare 
sempre con sé per essere “dalla parte dei sogni”.
Formato A5 (21x14x0,5 cm).
80 fogli in carta riciclata 70 gr.

OFFERTA MINIMA € 5OFFERTA MINIMA € 5

NOVITÀ



LIBRI DEL SORRISO

Brillantina - La storia di una lampioncina 
metropolitana che decide coraggiosamente 
di lasciare il mondo conosciuto per cercare 
un luogo dove poter fare la differenza.

Sono fatto così - La storia di un giovane al-
bero che a prima vista sembra uguale a tutti 
gli altri, ma che in realtà si distingue per un 
tratto fondamentale: galleggia!

Testi: Marta Benoffi - Illustrazioni: Nomoco
Edizione: Aquiluna, Torino

25 FIABE PER THEODORA
AUDIOLIBRO

Un audiolibro per ascoltare, immaginare e 
sognare, grazie ai racconti che la scrittrice per 
bambini Emanuela Bussolati ha scritto o ri-
elaborato e che ha scelto di donare alla Fon-
dazione, ciascuno interpretato da un amico di 
Theodora.
Per acquistarlo o regalarlo, clicca qui!

INSOSTITUIBILE
SPECIAL GIFT A TIRATURA LIMITATA 

Un racconto visivo dedicato alla città di Tori-
no tra diverse forme d’espressione: l’arte del-
la fotografia, della moda e della scrittura. 
Disponibile in formato libro e in formato co-
fanetto di pregio con all’interno il libro e una 
foto a tiratura limitata.

Progetto culturale di:
Elisa Giordano, Edelfa Chiara Masciotta, 
Daniele Ratti, Enrico Remmert

OFFERTA MINIMA € 8
Disponibile solo in formato digitale

OFFERTA MINIMA € 15 CAD.
OFFERTE MINIME

LIBRI DEI SOGNI PER ADULTI E BAMBINI

• LIBRO € 60
• COFANETTO € 160

https://shop-it.theodora.org/accueil/4051-audio-book.html
https://shop-it.theodora.org/accueil/4051-audio-book.html


Ciao! Sono Manfredi.

Sono stato in cura per vari anni presso il Centro Maria Letizia 
Verga di Monza. Lì ho conosciuto e ho potuto passare dei 
momenti piacevoli con il Dottor Paté, le Dottoresse Lulù e 
Flora e tutti gli altri Dottor Sogni. 
Volevo dirvi che il vostro lavoro è straordinario: è davvero 
molto importante per i bimbi in ospedale e non smetterò 
mai di ringraziarvi, assieme alla mia famiglia, per il tempo che 
mi avete dedicato.
Vi ringrazio e vi abbraccio tutti!

Con affetto,
Manfredi

Un bambino sereno ha più forza per affrontare la malattia e 
per guarire. Lo sanno bene i 32 Dottor Sogni di Fondazione 
Theodora Onlus, artisti professionisti specificamente 
formati per operare in ambito ospedaliero pediatrico, che 
ogni anno regalano la magia di un sorriso a oltre 35.000 
bambini e a circa 105.000 familiari in 48 reparti pediatrici 
di 17 presidi italiani.

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE

On-line: www.theodora.it
In banca: IBAN IT07B0306909606100000113874
In posta: conto corrente postale n° 13659222

Il presente documento di n. 7 pagine è stato elaborato nel 2022 da Fondazione 
Theodora. I contenuti sono strettamente riservati: è vietata la riproduzione e la 
divulgazione, anche solo parziale, senza il benestare scritto della Fondazione.

Fondazione Theodora Onlus
Via Bernardo Quaranta 45 - 20139 Milano
Tel 02 80 11 16 - www.theodora.it
C.F. 97247270156


