
                Offerta pacchi/cesti S. Natale 2014 
 

L’Associazione Sogni e Cavalli Onlus anche per questo Natale propone le sue golose confezioni natalizie a 

sostegno dell'attività di Riabilitazione Equestre ... e per terminare ancora più in dolcezza il 2014, oltre a tante 

novità gastronomiche, troverete molte delizie al cioccolato ... 

1. Pacco A da 15,00 € - miele da 500 gr. da impresa agricoltura solidale M.E.R., riso da Kg. Curtiriso, Tortini Paradiso Pasticceria 

Vigoni Pavia, tavoletta di cioccolato da 100 gr., un sacchettino artigianale e un oggetto a scelta tra ferro di cavallo decorato e 

calendario Associazione 2015.  

2. Pacco B da 20,00 € - miele da 500 gr da impresa agricoltura solidale M.E.R., riso da 1 Kg. Curtiriso, un panettone o pandoro 

Dolciaria GiGi, Tortini Paradiso Pasticceria Vigoni Pavia, tavoletta di cioccolato da 100 gr., un sacchettino artigianale e un oggetto a 

scelta tra ferro di cavallo decorato e calendario Associazione 2015. 

3. Cesto C da 25,00 € - miele da 500 gr da impresa agricoltura solidale M.E.R., riso da 1 Kg. Curtiriso,  un panettone o pandoro 

Dolciaria GiGi, Tortini Paradiso Pasticceria Vigoni Pavia, confezione di 3 palle di Natale da appendere all'albero con sorpresa da 80 

gr., pasta artigianale (foglie di ulivo agli spinaci) da 500 gr, un sacchettino artigianale e un oggetto a scelta tra ferro di cavallo 

decorato e calendario Associazione 2015. 

4. Cesto D da 30,00 € - miele da 500 gr da impresa agricoltura solidale M.E.R., riso da 1 Kg. Curtiriso,  un panettone o pandoro 

Dolciaria GiGi,  Tortini Paradiso Pasticceria Vigoni Pavia, una bottiglia di vino o spumante, confezione di 3 palle di Natale da 

appendere all'albero con sorpresa da 80 gr., pasta artigianale (foglie di ulivo agli spinaci) da 500 gr, un sacchettino artigianale e un 

oggetto a scelta tra ferro di cavallo decorato e calendario Associazione 2015. 

5. Cesto E da 35,00 € - miele da 500 gr da impresa agricoltura solidale M.E.R., riso da 1 Kg. Curtiriso, Tortini Paradiso Pasticceria 

Vigoni Pavia, un panettone o pandoro Dolciaria GiGi, un presepe di cioccolato da 250 gr,  una bottiglia di vino o spumante, pasta 

artigianale da 500 gr, un sacchettino artigianale e  un oggetto a scelta tra ferro di cavallo decorato e calendario Associazione 2015. 

6. Cesto F da 45,00 € - miele da 500 gr da impresa agricoltura solidale M.E.R., riso da 1 Kg. Curtiriso, Tortini Paradiso Pasticceria 

Vigoni Pavia, un panettone o pandoro Dolciaria GiGi, una bottiglia di spumante o moscato Vanzini, un panettone o pandoro 

Dolciaria GiGi, un presepe di cioccolato da 250 gr,  una bottiglia di vino o spumante, Gelatina di vino, Tomini sott'Olio (semplici o 

alle nocciole), un sacchettino artigianale e  un oggetto a scelta tra ferro di cavallo decorato e calendario Associazione 2015. 

In tutte le confezioni è compreso anche un simpatico ricettario natalizio. 

A richiesta possono essere predisposte delle confezioni differenziate secondo le esigenze individuali con aggiunta ad esempio di grappa, olio o aceto 

aromatizzato, biscotti pasticceria Griffini, Baci di Dama, etc. Il cioccolato può essere sia al latte che fondente.  

I pacchi vanno ordinati almeno 8 giorni prima della data richiesta per la consegna e comunque entro il 16 dicembre. Al momento dell’ordine vanno 
segnalate le opzioni scelte. Dietro richiesta possono essere fatte consegne a domicilio. 

Si ricorda che qualsiasi contributo per il ritiro dei pacchi è registrato come donazione ad una Onlus per cui viene rilasciata regolare ricevuta 
detraibile o deducibile dalla denuncia dei redditi. 

In fede  

Il Presidente Dott.ssa Maria Elena Rondi  

    Centro di Riabilitazione Equestre 
  Sogni e Cavalli  ONLUS 
       Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede legale: Via Robecchi Bricchetti n. 66   27100 PAVIA 
Tel./Fax 0382/35844 - 349/1796427 

C.F. 96040220186 – P. IVA 01976590180 
sogniecavallionlus@yahoo.it;  

www.sogniecavallionlus.weebly.com 



PACCO A CESTO D SOGNI E CAVALLI ONLUS

Riso Riso OFFERTA PACCHI-CESTI

Miele Miele S. NATALE 2014

Tortini Vigoni Tortini Vigoni

Calendario o Ferro Panettone o Pandoro IN COLLABORAZIONE CON

Tavoletta di Cioccolato 100 gr. al latte o 

fondente Calendario o Ferro

Sacchettino artigianale

Conf. 3 Palle di Natale x Albero in 

Cioccolato con Sorpresa

TOTALE 15,00 € Vino o Spumante

Pasta Artigianale

Sacchettino artigianale

PACCO B TOTALE 30,00 €

Riso

Miele CESTO E

Tortini Vigoni Riso

Panettone o Pandoro Miele

Calendario o Ferro Tortini Vigoni

Tavoletta Cioccolato Panettone o Pandoro

Sacchettino artigianale Calendario o Ferro

TOTALE 20,00 € Presepe di Cioccolato 250 gr

Torta Griffini

TOTALE 20,00 € Presepe di Cioccolato 250 gr

Vino o Spumante

Pasta Artigianale

CESTO C Sacchettino artigianale

Riso TOTALE 35,00 €

Miele

Tortini Vigoni CESTO F

Panettone o Pandoro Riso

Calendario o Ferro Miele

Conf. 3 Palle di Natale x Albero in Cioccolato 

con Sorpresa Tortini Vigoni

Pasta Artigianale Figlie d'Ulivo agli spinaci Panettone o Pandoro

Sacchettino artigianale Calendario o Ferro

TOTALE 25,00 € Presepe di Cioccolato 250 gr

Vino o Spumante

Gelatina di Vino


