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Sono tantissime le iniziative
che l’Officina degli Elfi e La

Collina degli Elfi hanno
organizzato in occasione del

Natale, proponendovi di
aggiungere agli auguri ed ai

regali di Natale un
messaggio di solidarietà,

sostenendo e facendo
conoscere ad altri il progetto

dell’associazione.

Per Natale La Collina degli Elfi
propone come strenna per chi volesse
fare un regalo ad amici, parenti, o
perché no, a se stesso, La borsa di
Natale.
Un simpatico regalo con la tradizionale
bottiglia di birra Noel del birrificio
Baladin, due pacchetti di dolcetti alle
nocciole e al cocco, il tutto nella borsa
di iuta de La Collina degli Elfi.
Un Natale di solidarietà e bontà in
vendita a 22 euro. Per prenotazioni è
possibile rivolgersi a:

Barbara Cravanzola: 328 6735982
Elena De Zordi: 338 7698940
Enrica Grasso: 328 1070939

Riccardo Ruzzi: 333 2390376
O scrivere a :

segreteria@lacollinadeglielfi.it

BIGLIETTI DI AUGURI

Sono disponibili i biglietti di
auguri natalizi de La Collina
degli Elfi: i modelli a
disposizione potranno essere
richiesti, con il contributo
minimo di € 1,00 per ciascun
biglietto, scrivendo a:
segreteria@lacollinadeglielfi.it

MOD 1

MOD 2

LOTTERIA di NATALE

,
Sono in vendita presso i volontari, i
biglietti della lotteria di Natale a
favore de La collina degli Elfi ad un
costo di 2 euro ciascuno.
L'estrazione è fissata per il 21
Dicembre, in occasione del concerto
di Natale che si terrà presso il Teatro
di Govone.

Per ulteriori informazioni:
Carlo Cantamessa 333/3634328
segreteria@lacollinadeglielfi.it

I volontari de La Collina degli Elfi vi
aspettano:

A Govone, nella suggestiva
cornice del Magico Paese di Natale
nei giorni 30 Novembre/1 Dicembre
- 7/8 - 14/15 - 21/22 dicembre dalle
10:00 alle 19:00 all’interno del
tradizionale Mercatino . Presso la
nostra postazione sarà possibile
vedere anche il bellissimo Presepe
Meccanico allestito da Fabio, Luca e
Paolo Corino.

All’ipermercato E.LECLERC di
Alba, a partire dal 7 Dicembre, per
tutto il periodo natalizio a
confezionare i pacchi per i regali di
Natale.

Passate a trovarci numerosi ed
invitate parenti e amici!!


