Hai già comprato tutti i regali di Natale🎄? NOI Speriamo di no 😉
A NATALE REGALA SOLIDARIETÀ✨✨✨✨✨✨✨
🎁 Cosa ne dici di stare comodamente seduto a casa e ordinare i regali solidali di ANAT? Da più di venti
anni siamo impegnati nel sostenere la ricerca, la prevenzione e la terapia dell’Atassia Telangiectasia (AT)
o Sindrome di Louis Bar, una malattia genetica rara che causa una severa disabilità che, a oggi, non ha
una cura. 🎁

Sono tanti a ciascuno il suo:
🌟 Cosa ne pensi di donare un bracciale? “Never give up” è il nostro
motto e lo trovi inciso sul “Bracciale col Cuore” realizzato da Marlù gioielli
creato per sostenerci nella ricerca, prevenzione e terapia dell’Atassia
Telangiectastia, malattia genetica rarissima che causa una severa disabilità
che, a oggi, non ha una cura. Lo trovi online sul sito di Marlù
https://www.marlugioielli.it/cuore-di-marlu/3995-bracciale-a-sostegnodell-associazione-atassia-telangiectasia.html.
L’intero ricavato della vendita sarà devoluto ad ANAT ❤

🌟

Grande novità 🥁🥁🥁! Quest'anno grazie alla associazione coltivatori
diretti Bardolino sarà disponibile anche il vino solidale🍷 marchiato ANAT
🏷 Per prenotare il tuo Bardolino classico da 750 ml scrivi un messaggio via
whatsapp a Valentina (338 262 3464) arriverà direttamente a casa tua a
fronte di una donazione minima di €10 cad. Ordine minimo per consegna
a domicilio n.6 bottiglie. (Affrettatevi abbiamo solo 60 bottiglie!).

🌟

Dicci che a casa tua non c’è un calendario appeso in casa… allora non
puoi fare a meno del Calendario ANAT 2022: un must have per il prossimo
anno! Per averlo basterà prenotarlo via Whatsapp alla mitica Vale (338 262
3464) a fronte di una donazione minima di 10€ cad. Non perderti un anno
insieme ai nostri ragazzi e alle loro passioni. Scoprirai che sono davvero
pazzeschi! ❤🔥

🌟 Siamo felicissimi di aver scoperto la vostra debolezza!!! Il cioccolato! 😋
🍫 I nostri panettoni golosi al cioccolato sono super buoni e malgrado
abbiamo raddoppiato l’ordine iniziale sono finiti ✨ ✨
E’ stata una vera magia! 💫
Non ci faremo più trovare impreparati per il prossimo anno ❤

E ora forza… a te la scelta 😉🎄

