
È UNA CASA
BOMBONIERA

SOLO UNA
QUESTA
NON È

CONDIVIDI LA GIOIA
La Caritas di Roma, ogni giorno, incontra centinaia di persone costrette a vivere 
nelle strade della Capitale e offre loro servizi di ascolto, accoglienza e percorsi 
di reinserimento sociale. Acquistando le nostre bomboniere solidali ci aiuterai 
concretamente a sostenere questo nostro impegno. 

Per informazioni e prenotazioni 
Tel. 06.88815120  E-mail donazioni@caritasroma.it 
www.caritasroma.it
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PER IL TUO EVENTO POTRAI SCEGLIERE

Questa non è solo una bomboniera: è una casa! 
Con un contributo minimo di 3,50 euro a bomboniera concretizzerai il tuo 
gesto di solidarietà a sostegno delle attività della Caritas di Roma. 

confetti con pregiata mandorla pelata ricoperta 
da un sottile strato di zucchero di colore rosa o 
celeste (una casetta contiene 5 confetti) 

confetti con pregiata mandorla pelata 
ricoperta da un sottile strato di zucchero di 
colore bianco (una casetta contiene 5 confetti)

confetti con squisito cioccolato fondente 
ricoperto da un sottile strato di zucchero di 
colori assortiti (una casetta contiene 7 confetti)

confetti frutta con mandorla tostata ricoperta 
di cioccolato di diversi gusti (fragola, 
pistacchio, limone, ananas, melone, banana, 
cocco, arancia, gianduia) ed un sottile strato di 
zucchero (una casetta contiene 5 confetti)

Per informazioni e prenotazioni
Caritas di Roma - Settore Fondi e Donazioni
Cittadella della Carità “Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia, 19 - Roma
Tel. 06.88815120  E-mail donazioni@caritasroma.it

Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a: 

Cooperativa Roma Solidarietà 
Cooperativa Sociale Onlus 
promossa dalla Caritas di Roma 
IBAN IT 93 J 02008 05160 0 0040 0683 564

Le bomboniere solidali sono disponibili 
in confezioni da 20 o da 5, corredate 
di bigliettini personalizzabili a mano. 
Tempi di consegna: entro 15 gg lavorativi 
dall’ordine.

I confetti, senza glutine e con coloranti 
naturali, sono realizzati nel rispetto 
dell’antica arte confettiera abruzzese–
molisana.

www.caritasroma.it


