
È possibile sostenere Dynamo Camp attraverso i bigliettini natalizi, cartacei o elettronici, 
cartoline augurali o con una donazione “sostitutiva” dei regali di Natale, che verrà testimoniata 
tramite lettere personalizzate.
Ricordiamo inoltre le decorazioni per l’albero di Natale, i bellissimi cesti natalizi con prodotti 
alimentari del territorio circostante il Camp, una strenna di qualità per privati e aziende, il 
panettone e il pandoro Maina, e le tante idee regalo del Merchandise Dynamo.
 
Dynamo Camp è il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia per bambini e ragazzi affetti da 
patologie gravi e croniche – in particolare malattie oncoematologiche, neurologiche, spina bifida 
e diabete. Aperto nel 2007 a Limestre, in provincia di Pistoia, il Camp ospita gratuitamente ogni 
anno oltre 1.200 bambini dai 6 ai 17 anni e 200 famiglie per periodi di vacanza e svago, aiutandoli 
a ritrovare serenità, spensieratezza e fiducia in se stessi.
Dynamo Camp… dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!

www.dynamocamp.org

Regala Dynamo Camp!
Natale 2016



BIGLIETTI

Per i tuoi auguri di Natale puoi 
scegliere i biglietti cartacei ed 
elettronici con disegni e immagini 
a tema natalizio e personalizzarli 
con il logo aziendale.

QuEsTo NaTaLE rEGaLa DyNamo Camp
sCEGLIENDo Tra LE NosTrE aLLEGrE proposTE

Vuoi fare un regalo diverso e concreto a colleghi, clienti, amici o famigliari, come 
privato o come azienda? Scegli di fare una donazione per sostenere Dynamo Camp e 
contribuire a regalare una vacanza indimenticabile a un piccolo eroe!

LETTErE E CarToLINE

A seguito di una donazione al Camp, potrai comunicare la tua 
scelta solidale ai destinatari del tuo regalo tramite una lettera o 
cartolina natalizia personalizzata.



paNETToNI E paNDorI

Puoi scegliere i buonissimi panettoni
o pandori di pasticceria Maina.

GaDGET NaTaLIZI E 
mErCHaNDIsE DyNamo

Simpatici gadget natalizi con il logo 
Dynamo e personalizzabili con il marchio 
della vostra azienda. Trovi anche le 
bellissime tovagliette in PVC con la 
mappa del Camp.



CEsTI NaTaLIZI

Cesti con prodotti alimentari del territorio circostante il 
Camp, selezionati con cura da piccoli produttori locali e 
artigiani. Inoltre accessori e capi di abbigliamento ispirati 
alla vita del Camp.

I prodotti alimentari dei cesti natalizi e il merchandise Dynamo sono distribuiti da Pro Dynamo srl, società 
commerciale che destina il 100% dei suoi profitti a progetti sostenuti da Fondazione Dynamo.



per ordini e informazioni contattare:

elena.bertolina@dynamocamp.org (02-80629.26)
valentina.puglisi@dynamocamp.org (02-80629.49)

“Dynamo
ti fa dimenticare
le lunghe ore di 

degenza
in ospedale”

un bambino



www.dynamocamp.org

associazione Dynamo Camp onlus
Via Ximenes, 662 Loc. Limestre - 51028
San Marcello Pistoiese (PT) 
Limestre 0573.62171
milano 02.8062946
info@dynamocamp.org
dynamo@dynamocamp.org


