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Perchè... 
anche quest’anno a Natale 
Tu scegli l’amore. Scegli ADVAR. 
L e foto rappresentano solo degli esempi dei tanti regali solidali tra cui potrai scegliere. 

Ogni confezione può essere personalizzata assecondando i tuoi desideri 
e potrà includere un pensiero per la persona cui la vuoi donare.

Per informazioni e ordini scrivi a info@advar.it 
oppure telefona alla sig.ra Antonella: 338 8598366.

Per ricevere le informazioni sulle nostre idee Natale, 
iscrivetevi alla newsletter attraverso il nostro sito www.advar.it

Ceste personalizzate

Ceste personalizzate Panettoni di pasticceria

Ceste personalizzate



Confezioni di Prosecco
da 1, 2, 4, 6, 12 bottiglie

"Il libro delle Tisane” Vasta scelta di thè e tisane

Agrodolce
Frutta sciroppata

Cioccolato di 1° scelta

Vieni a trovarci, 
troverai una vasta scelta 
di prodotti per i tuoi regali natalizi.
Siamo aperti dal lunedi al venerdi, 
orario continuato fino alle 18:00; 
il sabato su appuntamento.

Riso Carnaroli da 1000g
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da 1, 2, 4, 6, 12 bottiglie
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Gli Auguri della Presidente

Le nostre proposte per i Vostri 
Biglietti di Auguri!
Personalizza i tuoi auguri aziendali con testo e logo.
Per grafiche e/o richieste particolari, potete contattare Barbara 
al 331 4677 131 - barbara.tiveron@advar.it

Cari Amici,
i miei auguri quest’anno sono ricchi di gratitudine. 
Questo sentimento così prezioso, a volte persino 
abusato, eppure così ricco di significato.

La mia gratitudine va alla vita, per le tante 
opportunità che ci sta donando, e va a tutti voi per 
la vostra presenza e il vostro sostegno.

Ed è con profonda gratitudine che vi auguro delle 
feste serene, in compagnia di chi amate.

Noi saremo, ovviamente, sempre disponibili … 
affinchè sia Natale anche per i nostri ospiti e le 
loro famiglie. 

Auguro a tutti ogni bene.

Anna ManciniA Natale regala 

un “Pensiero del Cuore”A Natale regala 

un “Pensiero del Cuore”

VOSTRO LOGO

Frutta sciroppata
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La Gioia 
di condividere uno spazio 
“comune” tra te e noi!



5 

ADVAR apre
“Il Libro dei Pensieri del Cuore”

Perchè dopo AMORE e SEMPRE, la parola più importante è INSIEME,
Perchè per noi è bellissimo condividere con voi le emozioni,

in uno spazio vissuto "insieme”.
Una ricorrenza, un compleanno, un matrimonio, un giorno gioioso 

od anche triste…  il tuo pensiero verrà condiviso nel grande 
“Libro del Cuore” e così farai un dono significativo 
per qualcuno e allo stesso tempo sosterrai ADVAR.

Prepareremo per te una pagina del Libro con 
il tuo pensiero, da regalare o regalarti. 

Ogni giorno è speciale, ma alcuni lo sono di più.
Cerca il tuo giorno "speciale” ed occupalo subito con il tuo pensiero.

Sarà... il tuo giorno nel Libro dei Pensieri del Cuore.

Come scrivere il tuo pensiero nel Libro?
Donando on line sul sito internet di ADVAR, 

dove troverai lo spazio per scrivere il tuo pensiero;
oppure recandoti presso le sedi ADVAR di Treviso e Oderzo.

Per ogni dedica ti chiediamo una donazione di 50 Euro
* Avrai a disposizione 100 caratteri x 50 Euro di donazione

Scopri i tanti pensieri già scritti sul libro su www.advar.it/il-libro-del-cuore.
Per qualsiasi informazione: barbara.tiveron@advar.it - 331 4677131

Invieremo al domicilio indicato 
“il libro” con il tuo pensiero 
e il tuo giorno speciale, 
dedicati a chi ami.




