
Con i regali LILT 
sostieni la prevenzione 
oncologica.

Pasqua solidale 
in Azienda



Scegli un regalo che fa del bene
Tutti i nostri regali pasquali non sono solo belli e buoni. 
Hanno qualcosa in più! Sono doni solidali che alimentano servizi 
preziosi come le attività di prevenzione oncologica.



Sostieni la prevenzione oncologica
Sappiamo che la diagnosi precoce può salvare la vita e che i controlli 
regolari sono fondamentali, ed è per questo che LILT si impegna ogni 
giorno a garantire accesso alle visite di prevenzione oncologica a 
tutta la popolazione attraverso i tour della prevenzione, gli open 
day all’interno degli spazi prevenzione e le visite sospese.



Dona la prevenzione attraverso il 
programma Visite Sospese gratuite
Il programma “Visite Sospese” di LILT è rivolto a soggetti, in parti-
colari condizioni economiche e sociali, affinché possano benefi-
ciare di controlli regolari di prevenzione, fondamentali per la diagnosi 
precoce di tumori.



Per approvazione inviare questo foglio firmato via fax al 0425 474505 o via e-mail a: grafica@ilpaniereserafini.it

Il cliente si impegna a controllare attentamente tutti i dati riportati nelle bozze sovrariportate.
Le bozze grafiche si intenderanno accettate definitivamente dal cliente solo quando il cliente rispedirà questo foglio, 
firmato per accettazione.
Dopo aver accettato la bozza grafica inviata, il cliente si assume la piena responsabilità di errori non riscontrati in fase 
di approvazione e quindi non potranno essere accettate contestazioni.

Via della Tecnica, 1
45100 Rovigo IT

Per accettazione 

cliente azienda x lilt

colomba paper
misure: cm 28,5 x 22,7 x 13
tipo di stampa: serigrafica sulla scatola
colore di stampa: bianco
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Colomba Paper 15,00 €
750gr
Il dolce pasquale per eccellenza in un’elegante confezione green.
Ordinabile in multipli di 6.
Scatola personalizzabile con logo aziendale a partire da 120 pezzi 
entro il 17/03.
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Il Paniere Serafini
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Cioccolattina TWIST  8,00 €
180gr
Ovotti di cioccolato al latte con cereali racchiusi in un’allegra confezione 
di metallo totalmente riutilizzabile e riciclabile in formato cm 7,3 x 10,8.
Ordinabile in multipli di 24. Etichetta personalizzabile con logo azien-
dale a partire da 120 pezzi entro il 17/03.
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Uovo handmade fondente       12,00 €
250gr
Uovo artigianale realizzato con cioccolato fondente. 
Ordinabile in multipli di 12.
Cartiglio personalizzabile con logo aziendale a partire da 60 pezzi 
entro il 17/03.
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Uovo handmade al latte           12,00 €
250gr
Uovo artigianale realizzato con cioccolato al latte.
Ordinabile in multipli di 12.
Cartiglio personalizzabile con logo aziendale a partire da 60 pezzi 
entro il 17/03.



Tavoletta solidale                        5,00 €
100gr
Una tavoletta di cioccolato fondente, personalizzabile con logo 
aziendale a partire da 96 pezzi entro il 17/03.

Minimo d’ordine: 96 pezzi



Buona Pasqua! 
In occasione delle Festività Pasquali <azienda> sostiene LILT 

donando “Visite sospese” alle persone in fragilità economica e sociale.
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Ecard 
A fronte di una donazione a partire da € 500 avrete la possibilità di 
ricevere una Ecard personalizzata con logo aziendale da condividere 
sui social ed inviare a chi si desidera.



Per maggiori informazioni su ordini, personalizzazione 
e costi di spedizione:

Contatta Marta Clavarino: 0249521128
Scrivi a: aziende@legatumori.mi.it
Sito: www.legatumori.mi.it/pasqua



Il valore del nostro aiuto per Sara:
“A 65 anni ho iniziato ad avere un fastidio al seno sinistro ma con 
la poca pensione che percepivo non potevo permettermi visite di 
controllo. E’ così che ho conosciuto una grande famiglia, quella 

di LILT, che mi ha supportata costantemente dopo la scoperta del 
tumore al seno, garantendomi visite ed esami di controllo periodi-

ci, per facilitare il mio percorso di cure e alleggerirlo.”



Con la Pasqua solidale di LILT 
regali prevenzione oncologica 
alle persone più fragili.
Aiuta la prevenzione,
salva una vita.

Grazie


