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LE NOSTRE PROPOSTE 

RIGHT TO
HAPPINESS
DYNAMO CAMP

LETTERE

Puoi scegliere, come privato o con la tua 
azienda,  di sostituire i regali di Natale 
con una donazione a Dynamo Camp che 
potrai comunicare ad amici, familiari, clienti, 
dipendenti e fornitori attraverso una lettera 
personalizzabile.

BIGLIETTI CARTACEI
E DIGITALI

Puoi scegliere tra una vasta proposta di 
biglietti augurali: eleganti, divertenti, colorati e 
tutti personalizzabili.

REGALI SOLIDALI 

Se preferisci puoi sostenere i nostri 
progetti attraverso una vasta gamma di 
prodotti solidali.

LETTERE

Puoi scegliere, come privato o come azienda, di regalare i benefici della Terapia Ricreativa 
portando un bambino malato a Dynamo Camp.
La tua generosa scelta solidale verrà comunicata ai destinatari del regalo tramite
una lettera natalizia personalizzata.

Limestre, Natale 2021

Gentilissimi,

siamo felici di annunciarvi che questo Natale LA TUA AZIENDA ha scelto di sostenere con una do-
nazione la Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.

Fondazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e 
ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, principalmente oncoematologiche, neuro-
logiche e diabete, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. La mission di Dynamo Camp è offrire 
a questi bambini l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini”. Aperto nel 2007 a Limestre, 
in provincia di Pistoia, il Camp ospita gratuitamente ogni anno oltre 1.800 bambini e famiglie per periodi 
di vacanza e svago, aiutandoli a ritrovare serenità, spensieratezza e fiducia in sé stessi. 
L’Associazione porta la Terapia Ricreativa anche fuori dal Camp attraverso il progetto Dynamo Programs, 
in ospedali e case famiglia.
Ad oggi, più di 35.000 persone, tra bambini malati e intere famiglie, hanno riso, giocato e sfidato i propri 
limiti grazie alla Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.

Per ringraziarvi tutti, vi regaliamo le parole di Alyssa, cieca dalla nascita, ospite al Camp durante la scor-
sa estate:

“Qua sembra che il fatto che io veda con il cuore sia la normalità.
Il non vedere diventa una cosa teorica, quasi impensabile.”

Buone Feste da LA TUA AZIENDA e dai bambini di Dynamo Camp!

Auguri!
Fondazione Dynamo Camp Onlus – Limestre – (PT)
 ...dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!
www.dynamocamp.orgwww.dynamocamp.org
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BUONE
FESTE

SEASON’S 
GREETINGS

DYNAMO
CAMP
RIGHT TO
HAPPINESS

Per aver scelto di festeggiare il 
Natale con noi.

Dynamo Camp è il primo camp di Terapia 
Ricreativa in Italia appositamente studiato 
per ospitare gratuitamente bambini affetti da 
patologie gravi e croniche e le loro famiglie.

La tua Azienda questo Natale ha deciso di 
sostenere Dynamo Camp sostituendo i regali 
natalizi con una donazione! Grazie!Grazie!
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NATALE DYNAMO 
Quest’anno a Natale scegli di regalare un’esperienza 
indimenticabile a tanti bambini con patologie gravi 
o croniche e alle loro famiglie. Con i regali solidali e i 
messaggi di auguri di Dynamo Camp, potrai donare la 
attività di Terapia Ricreativa a tanti bambini.

Con 50€ sosterrai l’attività di Terapia 
Ricreativa a cavallo, sali in sella!

Con 120€ donerai una settimana di 
merende a Dynamo Camp.

Con 200€ regalerai una giornata al 
camp ad un bambino.

Con 500€ sosterrai dieci sessioni di 
arrampicata.

Con 2.000€ donerai una settimana di 
Terapia Ricreativa ad un bambino.



BIGLIETTI CARTACEI E DIGITALI

Aggiungi un valore in più ai tuoi regali attraverso i nostri biglietti cartacei ed elettronici 
con disegni e immagini a tema natalizio e personalizzabili con il logo della tua azienda.

Novità 2022: la “limited edition” Lilybris per Dynamo Camp. Un biglietto con la grafica realizzata da 
Cecilia Roda, artista sostenitrice di Dynamo per la quale “l’arte concretizza i sogni”
(www.redbubble.com/people/Lilybris).

Donazione minima: 1,80 euro
Spese di spedizione: 10 euro

GRAFICHE 2022

Fondazione Dynamo Camp Onlus
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Dynamo Camp offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa
rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche.
Regaliamo a un bambino gravemente malato la gioia di essere solo un bambino!

Dynamo Camp… dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!

Dynamo Camp offers Therapeutic Recreation programs
and hosts free of charge children age 6-17 with serious or chronic illnesses.

Let’s reward a seriously ill child with the joy of being just a child!
Dynamo Camp ...where laughter is the best medicine!
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“Dynamo ti fa riacquistare
fiducia nelle persone”

Un Papà

“Da Dynamo ti 
porti a casa 
qualcosa di 
contagioso: una 
visione del mondo 
totalmente 
nuova” Un Volontario

“Un Dynamìco 
è come un papà, 
non di sangue ”

Un bambino
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LuciBabbo verde

GhirlandaFrasiAlberoLegno

Lilybris Special EditionPino

FrancobolliBabbo azzurro
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“QUANDO TORNI A C ASA , 
TI  TOCC A RIMET TERE I  

PIEDI PER TERR A”

Un volontarioFESTE

“CI PENSI TUT TO 
L’ANNO A DYNAMO”

Una Volontaria
“ V E N I R E  A  D Y N A M O  È  

C O M E  S TA R E  I N  U N  
A B B R A C C I O  

L U N G H I S S I M O ”
Una Mamma

“A DYNAMO HO TROVATO IL 
MIO NUOVO MIGLIORE AMICO” 

Un bambino

“A Dynamo non servono 
le parole, perché tutti 
parlano con il cuore.” 



SUPPORTI

Puoi inviare i tuoi auguri tramite biglietti cartacei 
orizzontali o verticali oppure scegliere la versione digitale.

VERTICALE

ORIZZONTALE
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PERSONALIZZAZIONI AZIENDALI
Rendi unici i tuoi biglietti con il tuo logo e con un augurio personalizzabile.

E-CARD CON LOGO
INTERNI CON LOGO

E-CARD
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dynamocamp.org/sostieni-dynamo/natale
Visita la pagina del sito di Natale su:

RIGHT TO
HAPPINESS
DYNAMO CAMP



TAZZA RIGHT TO HAPPINESS

Realizzata in ceramica con frase “Dynamo è un grande 
posto gentile”.

Dimensioni scatola: 8 cm x 9,5 cm
Diametro: 8 cm
Altezza: 9 cm 
Donazione minima: 15 euro

I regali solidali di Dynamo rendono il 
Natale ancora più speciale! 
Abbiamo pensato a un’ampia 
gamma di gadget con i quali 
potrai sorprendere amici, familiari,  
dipendenti, clienti e fornitori. 
Scegli il gadget che preferisci e 
personalizzalo con il logo della tua 
azienda. Regala un piccolo dono dal 
grande significato!

REGALI
SOLIDALI

PERSONALIZZABILE CON 
LOGO AZIENDALE

con ordine minimo di pezzi
e donazione aggiuntiva

CANDELA “EMOZIONARIA
PER DYNAMO CAMP”
Candela Emozionaria al profumo di torta di mele, 
realizzata interamente con prodotti selezionati in Italia. 
In cera di soia 100% naturale, totalmente biodegradabile, 
vegan friendly. Scatola personalizzata Dynamo Camp.

Dimensioni: 7,5 cm x 7,5 cm x 6,5 cm
Donazione minima: 13 euro

PASTIGLIE LEONE DYNAMO

Caramelle gluten free, gusti misti alla frutta. 
L’iconica scatolina in latta è riutilizzabile e con la sua 
personalizzazione porta con sé tutto lo stile Dynamo.

Dimensioni: 5 cm x 3,5 cm x 7 cm 
Donazione minima: 7 euro

MOLESKINE DYNAMO

Moleskine Notebook nella limited edition per Dynamo 
Camp. Taccuino con copertina rigida, pagine a righe e 
chiusura con elastico. 

Dimensioni: A5, 13 cm x 21 cm
Donazione minima: 22 euro

LIBRO 15 ANNI DYNAMO CAMP

Un libro che racconta i 15 anni di Dynamo Camp. A 
cura di Mondadori, ordinabile sul nostro sito a tiratura 
limitata.

Dimensioni: 24 cm x 28 cm
Donazione minima: 49,90 euro

PROFUMATORE AMBIENTI CULTI MILANO

 I profumatori per ambienti Culti Milano per Dynamo 
Camp inondano gli ambienti con note eleganti e raffinate 
e rievocano sempre il ricordo dei sorrisi dei bambini 
ospitati a Dynamo Camp in questi primi 15 anni.

Dimensioni: 50 ml
Donazione minima:  12 euro

CALENDARIO DYNAMO

Calendario da tavolo, personalizzato con le foto dei 
bambini di Dynamo Camp all’esterno e all’interno… ogni 
giorno c’è un sorriso sulla tua scrivania! 

Dimensioni: 21 cm x 15 cm
Donazione minima: 5 euro

50min
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I CLASSICI

Fondazione Dynamo Camp Onlus

www.dynamocamp.org

Questo addobbo sostiene Dynamo Camp!
Dynamo Camp offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche. Regaliamo a un bambino 

gravemente malato la gioia di essere solo un bambino!
Dynamo Camp… dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!

Dynamo Camp offers Therapeutic Recreation programs
and hosts free of charge children age 6-17 with serious or chronic illnesses. Let’s reward 

a seriously ill child with the joy of being just a child!
Dynamo Camp ...where laughter is the best medicine!

FESTE

ADDOBBO A STELLA
Addobbo in legno naturale a forma di stella di Natale. 
Il prodotto viene fornito all’interno di una bustina 
trasparente e arricchito con un cartoncino che racconta la 
scelta solidale a sostegno di Dynamo Camp

Dimensioni: 8 cm x 7,5 cm 
Donazione minima: 4 euro

ADDOBBO IN LEGNO

Addobbo in legno naturale a forma di pallina di Natale.
Il prodotto viene fornito all’interno di una bustina 
trasparente e arricchito con un cartoncino che racconta la 
scelta solidale a sostegno di Dynamo Camp. 

Dimensioni: 8.9 cm x 0,6 cm, Ø 6,9 cm
Donazione minima: 4 euro

CANDELA “RIGHT TO HAPPINESS”
Candela di cera in confezione di latta al profumo 
di vaniglia. Il prodotto viene fornito all’interno di un 
sacchettino in organza e arricchito con un cartoncino 
che racconta la scelta solidale a sostegno di Dynamo 
Camp.

Dimensioni: Ø 6 cm, altezza 5 cm
Donazione minima: 8 euro

48min
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60min

pz

ADDOBBO CON FRASI

Un addobbo in cartone divertente e colorato, 
arricchito con le frasi dei bambini ospitati a Dynamo 
Camp. Confezione da 2 tavole composte ognuna da 
6 addobbi. 

Dimensioni: 33 cm × 23  cm
Donazione minima: 8 euro

MEMORY DYNAMO RAVENSBURGER

Memory® Ravensburger - limited edition per Dynamo Camp. 
Un gioco di memoria per grandi e piccoli composto da 
24 coppie di tessere. 
Un’attività divertente che vi accompagnerà alla scoperta 
di Dynamo Camp e della Terapia Ricreativa.

Dimensioni: 21 cm x 15 cm
Donazione minima: 15 euro

ALBUM DA COLORARE

Album da colorare con dieci immagini Dynamo che 
ti accompagneranno alla scoperta della Terapia 
Ricreativa.

Dimensioni: 21 cm x 21 cm
Donazione minima: 5 euro

PER I PIÙ PICCOLI

REGALI GOLOSI

LATTA DI CIOCCOLATINI

Praline di cioccolato al latte con un morbido cuore alla 
nocciola contenuti in una latta riutilizzabile con logo Dynamo 
e l’iconica frase “Right To Happiness” su sfondo verde. 

Dimensioni: altezza 10,5 cm– diametro 7,5 cm, 100 g
Donazione minima: 10 euro

COOKIES CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Frollini con gocce di cioccolato, prodotti con materie 
prime selezionate e biologiche, confezionati in sacchetto 
trasparente con cartiglio personalizzato Dynamo Camp. 

Dimensioni: 9 cm x 20 cm x 7 cm, 250 g
Donazione minima: 10 euro
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PANDORO
Pandoro di 750 gr, prodotto con pasta 
lavorata a fermentazione naturale, 
cottura a temperatura differenziata 
in forno continuo. Raffreddamento 
rapido. Confezione e cartiglio 
personalizzati Dynamo Camp.

PANETTONE CLASSICO
Panettone classico da 750 gr, 
gamma di pasticceria Maina, con 
60 ore di lavorazione e una lunga 
lievitazione con solo lievito madre, 
aromi naturali e senza conservanti, 
con confezione e cartiglio 
personalizzati Dynamo Camp.

PANETTONE AL CIOCCOLATO
Panettone al cioccolato da 750 gr, 
gamma di pasticceria Maina, con 
60 ore di lavorazione e una lunga 
lievitazione con solo lievito madre, 
aromi naturali e senza conservanti, 
con confezione e cartiglio 
personalizzati Dynamo Camp.

CONDIZIONI E SPECIFICHE 
D’ORDINE
Ordine minimo 12 pezzi, 
incrementabile con multipli di 6.
Donazione minima: 14 euro cad.
PER INFORMAZIONI E ORDINI
Gabriele Tamburini
gabriele.tamburini@dynamocamp.org
Tel. 347 8803348
Si accettano ordini entro il 3/12/2022. 

PANETTONI
E PANDORI
DYNAMO CAMP



Dalla collaborazione con Oasi Dynamo FoodCo 
una golosa novità per il Natale 2022. Tre differenti 
combinazioni di prodotti, tutti accomunati 
dall’elevata qualità delle materie prime.

PACCHI DI 
NATALE

PASTA DA 500G

TAVOLETTA DI 
CIOCCOLATO 100G

SCORZE DI ARANCIO 
CANDITE E CIOCCOLATO 
100G

VASETTO DI CONFETTURA 
EXTRA 300G

OLIO EXTRAVERGINE 
TOSCANO BIO 250 ML

FROLLINI “OCCHINI” AI 
FRUTTI DI BOSCO 100G

COOKIES DYNAMO CAMP
AL CIOCCOLATO 250G PANETTONE DYNAMO CAMP 750G

PACCO
DA 28€
Scatola 26x32x18

PACCO
DA 35€
Scatola 26x32x18

PACCO
DA 50€
Scatola 26x32x29

Panettone Panettone Panettone

Cookies al cioccolato Cookies al cioccolato Cookies al cioccolato

Confettura Confettura Confettura

Scorze di arancio e cioccolato Olio

Occhini ai frutti di bosco Pasta

Tavoletta di cioccolato

Per ordini sopra i 100 pz ultima 
data ricezione ordini 10/11/2022. 
Consegna garantita entro il 
2/12/2022

Per ordini sotto i 100 pz ultima 
data ricezione ordini 20/11/2022. 
Consegna garantita entro il 
5/12/2022
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www.dynamocamp.org

Dynamo Camp Onlus
 Via Ximenes, 716 Loc. Limestre

51028 San Marcello Piteglio (PT)

 INFORMAZIONI E ORDINI

Per maggiori informazioni contattare: Valentina Barbaglia e Elena Bertolina

RICEVIMENTO ORDINE 
AZIENDALE 

valentina.barbaglia@dynamocamp.org
(+39 3791766364)
elena.bertolina@dynamocamp.org
(02-80629.26, +39 3346978920)

Si accettano ordini entro il 30/11/2022, 
ordini di lettere e biglietti digitali 
6/12/2022 

INVIO LOGHI 
AZIENDALI PER 
PERSONALIZZAZIONI

I loghi sono da mandare in formato JPG, 
TIF o Vettoriale. Il contributo per la 
personalizzazione è a parte.

Si accettano ordini entro il 30/11/2022 
lettere e biglietti digitali 6/12/2022 

CONSEGNA Spedizione a carico del richiedente. Garantiamo la consegna entro il 
16/12/2022

PACCHI DI NATALE
Ordine minimo 50 pezzi

Per ordini sopra i 100 pz ultima data 
ricezione ordini 10/11/2022. Consegna 
garantita entro il 2/12/2022

Per ordini sotto i 100 pz ultima data 
ricezione ordini 20/11/2022. Consegna 
garantita entro il 5/12/2022

PERCHÉ SCEGLIERE I REGALI SOLIDALI DYNAMO

1. Puoi fare un regalo solidale con cui esprimere i tuoi valori:   
il sorriso di un bambino!

2. Puoi scegliere tra un’ampia gamma di regali unici, pensati tanto 
per i più piccoli quanto per gli adulti!

3. Puoi trovare la soluzione più adatta a te o alla tua azienda.

Inoltre, è possibile usufruire dei benefici fiscali per le erogazioni liberali.

RIGHT TO
HAPPINESS
DYNAMO CAMP

Visita la pagina del sito di Natale su: www.dynamocamp.org/sostieni-dynamo/natale/


