febbraio 2013 - speciale sposi e cerimonie solidali –

Dal 9 febbraio al 3 marzo speciale sposi e cerimonie solidali
Con piacere, vi invitiamo a scoprire le Bomboniere del Mondo per i futuri
sposi, il battesimo, la comunione, la cresima e la laurea. Ma anche
partecipazioni, inviti, album, porta ritratti, regali e lista nozze.
La nostra bottega e le nostre esperte del Servizio Cerimonie Solidali sono
pronte ad accogliervi per consigliarvi ed aiutarvi nella scelta. Vi aspettiamo!!
Cosa vi attende?
Esposizione di Bomboniere del Mondo – collezione 2013. Potrete
osservarle, farvi consigliare, ordinarle con il supporto delle nostre esperte.
Voi scegliete le bomboniere, noi vi insegnamo a confezionarle: un
valido aiuto per il fai da te.
Prenotate le bomboniere o le partecipazioni in questo periodo e vi
sorprenderemo con un regalo solidale.
Cosa c’è dietro una bomboniera solidale? le storie di chi le ha realizzate.

APERTURE STRAORDINARIE
nei fine settimana 23 e 24 febbraio, 2 e 3 marzo
Orario:dalle 9.30 alle 12.30, dalle 16.00 alle 19.00.

Domenica 24 febbraio, dalle 10.00 alle 20.00
siamo presenti, con tanti altri espositori, a

Cherry Village “Tour creativo per matrimoni ed eventi”
presso Cascina al Pozzo – Via Leopardi – RHO (ingresso libero) Vi aspettiamo
Per saperne di più sulle nostre iniziative di emozioni solidali clicca qui
Per conoscere i nostri prodotti e servizi bomboniere clicca qui
Non esitare a contattare la bottega allo 02 96280295 o scrivi a ilsandalo@tiscali.it

Maggiori informazioni:
www.ilsandalo.eu
Il Sandalo equosolidale – Corso Italia, 58 21047 Saronno – Tel 02 96280295 e.mail ilsandalo@tiscali.it
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te
richiesto o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.

Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un
messaggio a ilsandalo@tiscali.it con oggetto “Cancella”.

