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

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

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

MODULO DI RICHIESTA ORDINE

DATI PERSONALI

DATI PER LA SPEDIZIONE (SE DIVERSI DAI DATI PERSONALI)

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

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

Telefono ................................................  Mobile ............................................................................................

La spedizione verrà effettuata tramite corriere (costo aggiuntivo 12€) solo dopo il versamento per la donazione.

Modalità di donazione:

• Bonifico bancario:*Codice IBAN IT **60 G**03332 0 1400 000000940876* presso la Banca Passadore, Sede di Genova, 

intestato a Make-A-Wish Italia Onlus

• Conto Corrente Postale numero 83296665 intestato a Make-A-Wish Italia Onlus

• Carta di credito o Paypal (servizio online protetto) sul nostro sito internet  www.makeawish.it

 

Causale:

Cerimonia + nome del festeggiato (es Matrimonio Renzo e Lucia)

 

A seguito della donazione sarà emessa una ricevuta fiscale, detraibile secondo i termini di legge, intestata alla stessa 

persona che avrà provveduto al versamento.

ADOTTA UN DESIDERIO

Ogni donazione concorrerà a realizzare il desiderio del cuore di un bambino affetto da una grave 
patologia. Se vuoi adottare per intero o parzialmente un desiderio, contattaci e richiedi la lista dei 
desideri in attesa.

Per ulteriori informazioni bomboniere@makeawish.it  
telefono 010/8681336



PERGAMENE*

 Formato A5  (14,85 cm X 21 cm)  

 Formato A6 (10,5 cm X 14,85 cm) 

COLORE DEL NASTRO 

 Solo nastro Make-A-Wish

 Rosa

 Azzurro

 **Altro ..................................

MODULO DI RICHIESTA ORDINE
Per ulteriori informazioni bomboniere@makeawish.it  
telefono 010/8681336

TIPOLOGIA DI SCATOLINA

 Scatolina Avorio (5x5x5 cm)

 Astuccio Avorio (7,5x10x3 cm)

 Scatolina Trasparente (4x4x4 cm) 

 Scatolina Plexiglass  (5x5x5 cm)

**ULTERIORI RICHIESTE

............................................................................ 

............................................................................

**Le varianti sul confezionamento comportano un aumento della donazione minima

BIGLIETTINO INTERNO ALLA SCATOLINA

Nome/i .................................     Data .................

Make-A-Wish® Italia propone alcuni testi personalizzabili  
con il nome del/i festeggiato/i e la data della cerimonia.

NB Il formato A6 è il più adatto per le pergamene da 
nastrare con la bomboniera

DATA ULTIMA PER RICEVERE IL MATERIALE 

........................................................................

Al nastro Make-A-Wish (color avorio) è possibile  
aggiungerne un altro colorato a scelta.

 * Bomboniere + pergamena

 Solo bomboniere

 ** Solo pergamene 

* la pergamena è nastrata all’esterno della scatolina 
** le pergamene sono fornite arrotolate e nastrate con  
  il nastro Make-A-Wish (color avorio)

TIPO DI RICHIESTA

OCCASIONE

Battesimo di ..............................................

Prima Comunione di ................................   

Cresima di ................................................. 

Matrimonio di ...........................................

Altro ............................................................
*QUANTITÀ

................... *ordine minimo 25 pezzi

DATA DELLA CERIMONIA

...........................................

CONFETTI

 Bianchi con mandorla 

 **Altro ..................................

................. quantità per scatolina

Il bigliettino in cartoncino all’interno della scatolina po-
trà essere personalizzato con il nome del/i festeggiato/i 
e la data della cerimonia.


