
Un caloroso “BEN RITROVATI” a voi tutti! 

  
Ben ritrovati perché stiamo per dare il via alla prossima campagna di Natale assieme, come da tradizione. 
Ben ritrovati perché il lento ritorno alla normalità ci permetterà di rivederci di persona e rivivere questo 
periodo un po’ più serenamente. Nel nostro magazzino si respira l’aria natalizia già da un po’ grazie anche ai 

nostri super volontari che, anche quest’anno e con uguale coinvolgimento, ci hanno permesso di preparare 

al meglio “Natale per Budrola 2022”! 

  
È un piacere rinnovare il nostro Grazie di Cuore per la generosità e l’affetto che riuscite sempre a 
dimostrarci!! Nonostante il periodo complicato che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, il vostro supporto 
non è venuto mai meno e ci fa piacere aggiornarvi sui ricavi dell’ultimo anno: 
Natale per Budrola 2021 e Dolce Pasqua per Budrola 2022 ci hanno permesso di raccogliere circa 38.000 
euro! 

Grazie! 
Aprendo il “listino” potrete notare che quest’anno abbiamo rinnovato un po’ la grafica della scatola dei 
panettoni e dei pandori: speriamo che sia per voi una piacevole piccola sorpresa!! 

Ci sono anche alcune novità golose accanto ai prodotti tradizionali che, di anno in anno, si confermano in 
bontà e qualità. 
  
Vi alleghiamo il listino e la locandina. Per prenotare le vostre golosità, potrete contattarci via e-mail, 
ordinando sul sito internet, via telefono o via Whatsapp. 
Sul nostro sito (www.casafamigliabudrola.it), da giovedì 1 dicembre 2022, nella sezione dedicata alla 
campagna natalizia, troverete il modulo d’ordine: si potrà quindi iniziare con gli ordini online!! 

Sarà essenziale compilare tutti i campi richiesti. 
Una volta che l’ordine sarà pronto vi contatteremo per il ritiro presso i locali di via Almese 31 ad Avigliana. 
Gli ordini saranno ritirabili a partire da sabato 3 dicembre 2022. 
  
Il magazzino resterà aperto dal 3 al 24 dicembre nei seguenti orari: 

• martedì dalle 16.00 alle 18.00 

• giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

• sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Attenzione: il magazzino resterà chiuso giovedì 8 dicembre. 
Apertura straordinaria: venerdì 9 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 

  
Per ritiri in altri orari è possibile fissare un appuntamento. 
Qualora foste impossibilitati a passare da noi per il ritiro, troveremo una soluzione! 

Ritirato l’ordine, potrete dare il vostro prezioso contributo a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente 
conto corrente dedicato per le donazioni (ilMioDono): 

Fondazione Talità Kum – Budrola O.N.L.U.S. 
Banca Unicredit - IBAN: IT40L0200831060000041282734 

Casuale: Erogazione liberale a favore del progetto “Natale per Budrola 2022” 

Vi ricordiamo che la stampa del bonifico eseguito vale ai fini fiscali della detraibilità/deducibilità. 
Per informazioni dettagliate vi rimandiamo ai professionisti o ai CAF che vi seguono in fase di dichiarazione 
dei redditi. Chi proprio non riuscisse a pagare on-line ci contatti per trovare una soluzione alternativa. 
 
Per qualsiasi richiesta o informazione potete contattarci telefonando al 348.0328114 (nella fascia oraria 
17,30 / 19,30) oppure potete contattarci via e-mail all’indirizzo: campagne@talitaonlus.it. 
 

Vi invitiamo a dare sempre un occhio al sito in merito ad eventuali bancarelle allestite fuori dalle S.Messe. 
 

E adesso, a gran voce e tutti assieme … 3, 2 , 1 … VIA! al “Natale per Budrola 2022”! 

http://www.casafamigliabudrola.it/
mailto:campagne@talitaonlus.it

