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PROGETTO
NATALE CON NOI

Chi siamo
Faedesfa No-Profit è un’associazione
indipendente, senza scopo di lucro,
che dal 2011 si impegna a raccogliere fondi
da devolvere a favore di persone 
svantaggiate, in particolare bambini.

Durante questi 9 anni di attività siamo riusciti
a raccogliere più di 350.000,00 Euro, 
distribuiti con la massima trasparenza
attraverso donazioni documentate.

Progetto
Raccolta fondi tramite la distribuzione
di confezioni regalo enogastronomiche,
in collaborazione con For Kids Project.

Acquistando questi prodotti contribuisci
a realizzare i progetti di Faedesfa No-Profit
nell’interesse di bambini diversamente abili
e normodotati. Favoriamo l’integrazione,
l’abbattimento di barriere architettoniche 
e contribuiamo all’acquisto di materiale 
didattico informatico per le scuole.

L’importanza di un’azione non si misura 
dall’entità economica ma dalla solidarietà
del gesto compiuto.

Un regalo è un gesto importante,
dice molto di chi lo dona e trasmette
importanti sensazioni a chi lo riceve.
Difendiamo insieme i diritti di tutti i bambini:
scegli le confezioni ecosostenibili e solidali.
Rispetto della natura e sostegno
di azioni benefiche!

Curiosità
La progettazione di un imballaggio riveste
un ruolo critico per la riduzione dell’impatto 
ambientale, parte integrante della filosofia
di Faedesfa No-Profit.

In tutte le selezioni è inserita la garanzia 
prodotto con il ringraziamento speciale
per aver deciso di sostenere i nostri progetti.

Ogni packaging è realizzato con cartone 
ondulato: soluzione ecologica, sostenibile 
e naturale. 

Le confezioni regalo sono assemblate
artigianalmente dai nostri volontari 
e disponibili in forme e misure diverse.
Estremamente funzionali ed esteticamente 
piacevoli, possono essere riutilizzate
e riciclate in modi diversi.

Informazioni
800.411.444



PRODOTTI TIPICI
E PARTNER SELEZIONATI

Cura per ogni dettaglio, precisione
e creatività nella personalizzazione.
Elevata qualità, ricerca continua
e selezione della provenienza dei prodotti.
Artigianalità, sapori e tipicità del territorio 
realizzate con sapiente dedizione.

Le selezioni enogastronomiche
sono state possibili grazie alle collaborazioni
con i nostri partner.

Aiutaci a sostenere i nostri progetti 
scegliendo di donare le confezioni 
enogastronomiche solidali.

Partner enogastronomici ed oggettistica

Partner progetto e tecnici



SELEZIONE NATALE

ESSENTIAL
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Xmas Ball
X1-003

Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g) 
Praline Chocò extra fondente, ripiene di crema al latte al gusto noci di Macadamia «Del Conte» (200 g)
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g)

Consegna con corriere diretto
Servizio di consegna a domicilio, valido per aziende e privati.
Contatta il numero verde per tutte le informazioni.

Xmas Ball
X1-001

Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g)

Xmas Ball
X1-002

Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g)
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Pandoro classico «Borsari» (1 kg)
“I Gadi” Chardonnay DOC «Bennati» (75 cl)

Xmas Box
E1-001

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
“I Gadi” Custoza DOC «Bennati» (75 cl)

Xmas Box
E1-002
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Xmas Box
E1-004

Pandoro classico «Borsari» (1 kg) 
“Annibale” Lessini Durello DOC «Bennati» (75 cl) 

Xmas Box
E1-003

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
“Annibale” Lessini Durello DOC «Bennati» (75 cl) 
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Xmas Box
E1-006

Pandoro classico «Borsari» (1 kg)        
Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry «Terre Boscaratto» (75 cl)      
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g) 

Xmas Box
E1-005

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry «Terre Boscaratto» (75 cl)      
Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g) 
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Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
“Annibale” Lessini Durello DOC «Bennati» (75 cl)        
Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g) 
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g) 

Xmas Box
E1-008

Pandoro classico «Borsari» (1 kg)        
Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry «Terre Boscaratto» (75 cl)      
Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g) 
Praline Chocò extra fondente, ripiene di crema al latte al gusto noci di Macadamia «Del Conte» (200 g)
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g) 

Xmas Box
E1-007
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SELEZIONE NATALE

GOURMET
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Xmas Box
G1-002

Pandoro classico «Borsari» (1 kg) 
“I Gadi” Bardolino Chiaretto DOC «Bennati» (75 cl)       
Risottino funghi porcini «Terre del Bosco» (250 g)
Risottino salsiccia e zucca «Terre del Bosco» (250 g)
Risottino radicchio «Terre del Bosco» (250 g) 

Xmas Box
G1-001

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
“I Gadi” Custoza DOC «Bennati» (75 cl)        
Tozzetti alle mandorle con farina semintegrale «Corte Carezzabella» (200 g)    
Baci di Carezzabella, con burro di mela «Corte Carezzabella» (200 g)
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Xmas Box
G1-004

Pandoro classico «Borsari» (1 kg) 
“Annibale” Lessini Durello DOC «Bennati» (75 cl)        
Confettura extra frutti di bosco «Corrado Benedetti» (350 g)      
Baci di Carezzabella, con burro di mela «Corte Carezzabella» (200 g)

Xmas Box
G1-003

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry «Terre Boscaratto» (75 cl)      
Caserecce, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
“SìTomato®” polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g)
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Xmas Box
G1-006

Pandoro classico «Borsari» (1 kg)        
Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry «Terre Boscaratto» (75 cl)      
Guanciale affumicato «Corrado Benedetti» (~ 400/500 g)       
Bagnetto della Collina «Frantoio Valnogaredo» (10 cl)       
Grissini semintegrali alla crusca con lievito madre «Corte Carezzabella» (150 g)

Xmas Box
G1-005

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
“I Gadi” Chardonnay DOC «Bennati» (75 cl)      
Biscotti Frollini allo zucchero con farina semintegrale «Corte Carezzabella» (200 g)
Ciambelline al vino «Corte Carezzabella» (200 g)
Miele fiori di montagna «Corrado Benedetti» (500 g)
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Xmas Box
G1-007

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
“I Gadi” Custoza DOC «Bennati» (75 cl)       
Caserecce, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
Spaghetti, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
Tagliatelle, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (250 g)     
“SìTomato®” polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g) 
“SìTomato®” piccante, polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g) 
Crackers semintegrali con lievito madre alle erbette «Corte Carezzabella» (200 g)
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Xmas Box
G1-008

Pandoro classico «Borsari» (1 kg) 
“Annibale” Lessini Durello DOC «Bennati» (75 cl)        
Pancetta stagionata alle erbe «Corrado Benedetti» (~ 500/600 g)      
Peperoni caramellati «Corrado Benedetti» (300 g)       
Crostini radicchio e pancetta «Fermenta» (200 g)       
Tovaglietta da cucina (50x70 cm)
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Xmas Box
G1-009

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry «Terre Boscaratto» (75 cl)      
Risottino all’ortica «Terre del Bosco» (250 g) 
Risottino salsiccia e zucca «Terre del Bosco» (250 g) 
Grana Padano DOP «Corrado Benedetti» (~ 300/400 g)       
Biscotti alle nocciole, fichi ed avena «Fermenta» (200 g) 
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g)
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Xmas Box
G1-010

Pandoro classico «Borsari» (1 kg)
“I Gadi” Bardolino Chiaretto DOC «Bennati» (75 cl)
“I Gadi” Custoza DOC «Bennati» (75 cl)        
Arancino «Antiche Distillerie Mantovani» (20 cl)          
Confettura extra frutti di bosco «Corrado Benedetti» (350 g)      
Miele fiori di montagna «Corrado Benedetti» (500 g) 
Baci di Carezzabella, con burro di mela «Corte Carezzabella» (200 g)
Biscotti Frollini allo zucchero con farina semintegrale «Corte Carezzabella» (200 g) 
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Xmas Box
G1-011

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
“I Gadi” Valpolicella Classico DOC «Bennati» (75 cl)       
“I Gadi” Chardonnay DOC «Bennati» (75 cl)       
Guanciale affumicato «Corrado Benedetti» (~ 400/500 g)       
Ricotta affumicata «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)       
Cipolle rosse caramellate «Corrado Benedetti» (300 g)      
Grissini semintegrali alla crusca con lievito madre «Corte Carezzabella» (150 g)    
Ciambelline al vino «Corte Carezzabella» (200 g)
Tovaglietta da cucina (50x70 cm)
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Xmas Box
G1-012

Pandoro classico «Borsari» (1 kg)        
Sangiovese Romagna DOC «Terre Forti» (75 cl)                 
Speck dello Schioppo «Corrado Benedetti» (~ 600/800 g)       
Caciotta fresca «Corrado Benedetti» (~ 350 g)        
Polentina speck e funghi «Terre del Bosco» (150 g) 
Olio Extra Vergine di Oliva, 100% italiano «Frantoio Valnogaredo» (50 cl)      
Olive in salamoia, orcetto «Frantoio Valnogaredo» (280 g)       
Crostini verza e Sopprèssa Veneta «Fermenta» (200 g)
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Xmas Box
G1-013

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
Chianti DOCG «Cantine Guidi» (75 cl) 
Pancetta stagionata alle erbe «Corrado Benedetti» (~ 500/600 g)      
Grana Padano DOP «Corrado Benedetti» (~ 300/400 g)       
Penne Rigate, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
“SìTomato®” piccante, polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g)   
Olio al peperoncino «Frantoio Valnogaredo» (25 cl)        
Grissini al pomodoro con lievito madre «Corte Carezzabella» (200 g)
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Xmas Box
G1-014

Panettone con pere e cioccolato, incartato a mano «Borsari» (1 kg)      
“1920-2020, 100º Anniversario” Valpolicella DOC Superiore «Bennati» (75 cl)    
Risottino frutti di bosco «Terre del Bosco» (250 g) 
“Etichetta Bianca” Aceto balsamico di Modena IGP «Acetaia Le Aperte» (25 cl)     
Ricotta affumicata «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)       
Composta gourmet di cipolle rosse «Corte Carezzabella» (110 g)     
Confettura gourmet di fragole, menta e pepe nero «Corte Carezzabella» (110 g)    
Confettura gourmet di pere e vaniglia «Corte Carezzabella» (110 g)
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Xmas Box
G1-015

Panettone Crema Limoncello, incartato a mano «Borsari» (1 kg)      
Limoncello «Antiche Distillerie Mantovani» (20 cl)          
Olio al limone «Frantoio Valnogaredo» (25 cl)        
Tagliatelle, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (250 g)
Riso Vialone Nano Veronese IGP «Terre del Bosco» (500 g)  
Pancetta stagionata alle erbe «Corrado Benedetti» (~ 500/600 g)      
Cipolle rosse caramellate «Corrado Benedetti» (300 g)      
Peperoni caramellati «Corrado Benedetti» (300 g)
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Xmas Box
G1-016

Pandoro classico «Borsari» (1 kg) 
“Annibale” Lessini Durello DOC «Bennati» (75 cl)        
Salame dello Schioppo «Corrado Benedetti» (~ 400/500 g)       
Grana Padano DOP «Corrado Benedetti» (~ 300/400 g)       
Risottino salsiccia e zucca «Terre del Bosco» (250 g)  
Risottino funghi porcini «Terre del Bosco» (250 g)  
Polentina ai funghi porcini «Terre del Bosco» (150 g)  
Polentina speck e funghi «Terre del Bosco» (150 g)  
Crostini verza e Sopprèssa Veneta «Fermenta» (200 g)      
Biscotti cacao e pistacchio «Fermenta» (200 g)       
Biscotti ai cereali «Fermenta» (200 g)        
Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g) 
Tovaglietta da cucina (50x70 cm)
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Xmas Box
G1-017

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry «Terre Boscaratto» (75 cl)      
Pancetta stagionata alle erbe «Corrado Benedetti» (~ 500/600 g)      
Grana Padano DOP «Corrado Benedetti» (~ 300/400 g)       
Penne Rigate, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
Spaghetti, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
“SìTomato®” polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g)
“SìTomato®” piccante, polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g)  
Crostini radicchio e pancetta «Fermenta» (200 g)       
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g)      
Tagliere in bamboo (25x18x1 cm)
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SELEZIONE NATALE

DELUXE
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Xmas Box
D1-001

Pandoro classico «Borsari» (1 kg)        
Spumante metodo classico Brut «Cà Rovere» (75 cl) 
Nobile affinato in rum, cioccolato e tabacco «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)    
Sale Allegro dolce rosso «Corrado Benedetti» (200 g)      
Risottino all’ortica «Terre del Bosco» (250 g) 
Risottino frutti di bosco «Terre del Bosco» (250 g)  
Risottino radicchio «Terre del Bosco» (250 g)  
Baci di Carezzabella, con burro di mela «Corte Carezzabella» (200 g)     
Biscotti Frollini allo zucchero con farina semintegrale «Corte Carezzabella» (200 g)
Grembiule da cucina (90x65 cm)
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Xmas Box
D1-002

Pandoro gocce di cioccolato incartato a mano «Borsari» (1 kg)       
Spumante Gran Cuvèe Brut «Fongaro» (75 cl)          
Ricotta affumicata «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)       
Pecorino affinato in foglie di menta «Corrado Benedetti» (~ 300/400 g)      
Composta gourmet di cipolle rosse «Corte Carezzabella» (110 g)     
Confettura gourmet di fragole, menta e pepe nero «Corte Carezzabella» (110 g)    
Confettura gourmet di pere e vaniglia «Corte Carezzabella» (110 g)     
Grappa Veneta «Antiche Distillerie Mantovani» (20 cl)         
Biscotti cioccolato e pistacchio «Fermenta» (200 g)
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Xmas Box
D1-003

Panettone con pere e cioccolato, incartato a mano «Borsari» (1 kg)      
Spumante metodo classico Brut Rosé «Cà Rovere» (75 cl)         
Risottino speck e mela «Terre del Bosco» (250 g)        
Olio Extra Vergine di Oliva, 100% italiano «Frantoio Valnogaredo» (50 cl)      
Speck dello Schioppo «Corrado Benedetti» (~ 600/800 g)       
Cipolle rosse caramellate «Corrado Benedetti» (300 g)      
Peperoni caramellati «Corrado Benedetti» (300 g)       
Giardiniera agrodolce «Corrado Benedetti» (300 g)
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Xmas Box
D1-004

Panettone Crema Limoncello, incartato a mano «Borsari» (1 kg)      
Spumante metodo classico Brut «Cà Rovere» (75 cl)   
“12ª Botte” Aceto balsamico di Modena IGP «Acetaia Le Aperte» (10 cl)      
Salame dello Schioppo «Corrado Benedetti» (~ 400/500 g)       
Pancetta stagionata alle erbe «Corrado Benedetti» (~ 500/600 g)      
Spezie Allegre «Corrado Benedetti» 220g        
Sale Allegro dolce rosso «Corrado Benedetti» (200 g)  
Crostini verza e Sopprèssa Veneta «Fermenta» (200 g)
Tagliere in bamboo (25x18x1 cm)        
Grembiule da cucina (90x65 cm)
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Xmas Box
D1-005

Panettone Gran Cioccolato, incartato a mano «Borsari» (1 kg)       
Spumante Lessini Durello Riserva DOC Pas Dosé «Fongaro» (75 cl)        
Parmigiano Reggiano DOP «Latteria Sociale Nuova Mandrio» (~ 500 g)      
Tagliatelle, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (250 g)     
Guanciale affumicato «Corrado Benedetti» (~ 400/500 g)       
Cipolle rosse caramellate «Corrado Benedetti» (300 g)      
Sale Allegro dolce rosso «Corrado Benedetti» (200 g)      
“Etichetta Nera” Aceto balsamico di Modena IGP «Acetaia Le Aperte» (25 cl)     
Crema di olive nere «Frantoio Valnogaredo» (160 g)       
Grissini semintegrali alla crusca con lievito madre «Corte Carezzabella» (150 g)
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Xmas Box
D1-006

Panettone Crema Pistacchio di Bronte, incartato a mano «Borsari» (1 kg)      
Spumante metodo classico Brut Rosé «Cà Rovere» (75 cl)         
Salame dello Schioppo «Corrado Benedetti» (~ 400/500 g)       
Pancetta stagionata alle erbe «Corrado Benedetti» (~ 500/600 g)      
“25ª Botte” Aceto balsamico di Modena IGP «Acetaia Le Aperte» (5 cl) 
Spaghetti, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
Tagliatelle, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (250 g)     
“SìTomato®” polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g)
“SìTomato®” piccante, polpa di pomodoro da agricoltura biologica «Corte Carezzabella» (370 g)   
Riso Vialone Nano Veronese IGP «Terre del Bosco» (500 g)       
Crostini verza e Sopprèssa Veneta «Fermenta» (200 g)      
Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g) 
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g)
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Xmas Box
D1-007

Panettone classico «Borsari» (1 kg) 
Spumante Gran Cuvèe Brut «Fongaro» (75 cl)          
Spumante Lessini Durello Riserva DOC Pas Dosé «Fongaro» (75 cl)        
Speck dello Schioppo «Corrado Benedetti» (~ 600/800 g)       
Nobile affinato in rum, cioccolato e tabacco «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)
Peperoni caramellati «Corrado Benedetti» (300 g)       
Spezie Allegre «Corrado Benedetti» 220g        
Risottino funghi porcini «Terre del Bosco» (250 g)        
Risottino speck e mela «Terre del Bosco» (250 g)        
Polentina speck e funghi «Terre del Bosco» (150 g)       
Polentina ai funghi porcini «Terre del Bosco» (150 g)        
Praline Chocò fondente, ripiene di crema al cacao «Del Conte» (200 g) 



6564

Xmas Box
D1-008

Pandoro classico «Borsari» (1 kg)        
Spumante metodo classico Brut «Cà Rovere» (75 cl)
Spumante metodo classico Brut Rosé «Cà Rovere» (75 cl)         
Pancetta stagionata alle erbe «Corrado Benedetti» (~ 500/600 g)      
Caciotta fresca «Corrado Benedetti» (~ 350 g)        
Ricotta affumicata «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)       
Risottino salsiccia e zucca «Terre del Bosco» (250 g)  
Risottino all’ortica «Terre del Bosco» (250 g)        
Risottino radicchio «Terre del Bosco» (250 g)        
Composta gourmet di cipolle rosse «Corte Carezzabella» (110 g)     
Confettura gourmet di pere e vaniglia «Corte Carezzabella» (110 g)     
Crostini radicchio e pancetta «Fermenta» (200 g)       
Biscotti cioccolato e pistacchio «Fermenta» (200 g)       
Tagliere in bamboo (25x18x1 cm)        
Praline Chocò al latte, ripiene di crema alla nocciola «Del Conte» (200 g)
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Xmas Box
D1-009

Panettone con pere e cioccolato, incartato a mano «Borsari» (1 kg)      
Spumante Gran Cuvèe Brut «Fongaro» (75 cl)          
Spumante Lessini Durello Riserva DOC Pas Dosé «Fongaro» (75 cl)        
“30ª Botte” Aceto balsamico di Modena IGP «Acetaia Le Aperte» (5 cl)  
Nobile affinato in rum, cioccolato e tabacco «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)
Pecorino affinato in foglie di menta «Corrado Benedetti» (~ 300/400 g)      
Composta gourmet di cipolle rosse «Corte Carezzabella» (110 g)     
Confettura gourmet di fragole, menta e pepe nero «Corte Carezzabella» (110 g)    
Confettura gourmet di pere e vaniglia «Corte Carezzabella» (110 g)     
Biscotti alle nocciole, fichi ed avena «Fermenta» (200 g)
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Xmas Box
D1-010

Panettone Crema Tiramisù «Muzzi» (500 g)        
Spumante metodo classico Brut «Cà Rovere» (75 cl)         
Spumante metodo classico Brut Nature «Cà Rovere» (75 cl)
Spumante metodo classico Brut Rosé «Cà Rovere» (75 cl)
“25ª Botte” Aceto balsamico di Modena IGP «Acetaia Le Aperte» (5 cl)     
Parmigiano Reggiano DOP «Latteria Sociale Nuova Mandrio» (~ 500 g)      
Tagliatelle, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (250 g)     
Penne Rigate, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
Caserecce, pasta artigianale di grano duro «Fracasso» (500 g)      
Grembiule da cucina (90x65 cm)
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Xmas Box
D1-011

Panettone Crema al Caffè «Muzzi» (1,1 kg)       
Spumante Gran Cuvèe Brut «Fongaro» (75 cl)          
Spumante Lessini Durello Riserva DOC Pas Dosé «Fongaro» (75 cl)        
Nobile affinato in rum, cioccolato e tabacco «Corrado Benedetti» (~ 200/300 g)    
Pecorino affinato in foglie di menta «Corrado Benedetti» (~ 300/400 g)      
Guanciale affumicato «Corrado Benedetti» (~ 400/500 g)       
Speck dello Schioppo «Corrado Benedetti» (~ 600/800 g)       
Parmigiano Reggiano DOP «Latteria Sociale Nuova Mandrio» (~ 1 kg)
“30ª Botte” Aceto balsamico di Modena IGP «Acetaia Le Aperte» (5 cl) 
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COME ACQUISTARE
LA SELEZIONE NATALE CON NOI

Sfoglia il catalogo e scegli le confezioni
che più gradisci. Per qualsiasi informazione
e per richiedere il modulo d’ordine:
marketing@faedesfa.org
800.411.444

La spedizione avviene con consegna diretta 
e corrieri espressi nazionali selezionati.

Ogni selezione enogastronomica
è contenuta all’interno di un imballo
su misura, per garantirne la consegna
in perfette condizioni.

340 (h) x 280 (l) x 200 (p) mm
356 (h) x 332 (l) x 242 (p) mm
Xmas Box
E1-000
G1-000
D1-000

155 (h) x 365 (l) x 135 (p) mm
Xmas Ball
X1-000 
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facebook.com/faedesfaonlus
instagram.com/faedesfaonlus
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twitter.com/faedesfaonlus

WhatsApp +39 392.8755556
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