
MODULO DI RICHIESTA ORDINE

Nome e Cognome .....................................................  Codice Fiscale .......................................................

Ragione sociale Azienda .....................................................  P.IVA .............................................................. 

Indirizzo ...................................................................  Cap ......................  Città ..............................................

Telefono .............................  Mobile ................................. Email ..................................................................

INDICARE I DATI PESONALI E/O AZIENDALI

INDICARE I DATI PER LA SPEDIZIONE (SE DIVERSI DAI PRECEDENTI)

Nome ..........................  Cognome ...................................  c/o ................................................................... 

Indirizzo ...................................................................  Cap ......................  Città .............................................

*Per ordini pervenuti successivamente al 16 dicembre 2016, non si garantisce la consegna entro il 23 dicembre 2016
La spedizione verrà effettuata tramite corriere con costo da stabilire in base alle quantità ordinate solo dopo il versa-
mento per la donazione che potrà essere eseguito con diverse modalità :
• Bonifico bancario:*Codice IBAN IT **60 G**03332 0 1400 000000940876* presso la Banca Passadore, Sede di Ge-

nova, intestato a Make-A-Wish Italia Onlus
• Conto Corrente Postale numero 83296665 intestato a Make-A-Wish Italia Onlus
• Carta di credito (servizio online protetto) sul nostro sito internet www.makeawish.it
A seguito della donazione sarà emessa una ricevuta fiscale intestata all’esecutore dell’ordine di pagamento.

da inviare entro il  16 dicembre 2016* 
via mail a natale@makeawish.it  
oppure via fax al n. 010/8935100

 Scatola del Tè

  Segnalibro a forma di stella con compliment card

 Addobbo natalizio a forma di stella in alluminio 

 *Libro per bambini “Il Gabbiano dell’Isola Azzurra”

 Christmas Songs, cd con le più belle musiche natalizie

 Candela con porta candela a forma di stella  

 Set di stampini per biscotti  

 Addobbo natalizio a forma di stella in legno 

 Il quaderno della felicità

 Calendario da tavolo

 **Biglietto di auguri                    

* L’importo dell’offerta minima è ridotto per ordini superiori a 10 unità 
** Biglietto natalizio personalizzabile con logo aziendale per ordini superiori a 100 copie

SELEZIONARE IL REGALO E INDICARE LA RELATIVA QUANTITÀ
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