Amici, eccoci pronti per l'appuntamento Natalizio con i
Panettoni
Artigianali
alla
Birra,
Giotto,
dell'Associazione Coletta.
Potete iniziare a ordinarli fino al prossimo 20 Novembre
2022.
Acquistando i nostri panettoni, realizzati dai ragazzi della
pasticceria "Giotto" del carcere "I DUE PALAZZI" di
Padova, aiuterete coloro che li producono, restituendogli
dignità.
Sosterrete anche il nostro orfanotrofio in Burkina Faso,
dedicato al Brigadiere Giuseppe Coletta morto nel vile
attentato di Nasiriyah il 12 Novembre del 2003, ed altri
progetti a favore di tanti piccoli e indifesi, ovunque ve ne
sia bisogno.
La lavorazione complessiva di 72 ore rende l'impasto dei
panettoni soffice e profumato, dal gusto equilibrato.
Un Panettone alla birra con sola uvetta lasciata macerare
nella birra artigianale.
Panettone essenziale con sola uvetta lasciata riposare
nella birra da cui trae profumo e morbidezza.
Realizzato in collaborazione con il birrificio artigianale
Crak.
Le modalità di acquisto dei panettoni rimangono invariate,
e sono le seguenti:
L'acquisto minimo è di 6 panettoni e multipli di essi.
Costo unitario Euro 23,00, comprensivo di Iva, spedizione compresa, per il peso di 1 Kg.
Potete effettuare degli ordini cumulativi in modo da dividere i panettoni con amici, parenti e conoscenti. Per
l'acquisto di 1 solo panettone, o comunque meno di 6, il costo unitario sarà di euro 29,00.
Le prenotazioni devono pervenire entro il 20 Novembre 2022.
Per ogni panettone acquistato riceverete in dono il nostro Calendario 2023 realizzato in ricordo del 20°
Anniversario della strage di Nasiriyah, in cui morirono 19 Italiani e 9 Iracheni , tra cui il nostro Brigadiere
Giuseppe Coletta, che avrà come titolo " Nasiriyah 2023...per non dimenticare...".
Potete, inviare una email a info@associazionecoletta.it o telefonare al +39-346-173.53.70
Il pagamento, che sarà anticipato, deve essere effettuato alle seguenti coordinate:
1) Conto Corrente Postale N° 58220526 intestato a: Associazione Coletta (causale, donazione panettoni)
2) Bonifico IBAN: IT-03-M-07601-17100-000058220526 - intestato a: Associazione Coletta (causale,
donazione panettoni).
Effettuato il pagamento inviate copia della ricevuta al
nostro indirizzo email - info@associazionecoletta.it
Per chi desiderasse la fattura, si prega di inviare il Codice
Univoco o la Pec.
Grazie, grazie di cuore per la vostra sensibilità, e per l'aiuto
concreto che donerete!
Condividete il nostro progetto con i vostri contatti!
Grazie.
Margherita Caruso Coletta.
www.associazionecoletta.it
www.idolcidigiotto.it

