
IL TUO PIÙ BEL REGALO DI NATALE:
TENERE LE FAMIGLIE VICINE

QUANDO LA CURA È LONTANA
PROPOSTE SOLIDALI NATALE 2022



Il Natale è per eccellenza la festività da trascorrere in famiglia. Anche quest’an-
no abbiamo pensato che il modo migliore per celebrarlo sia donare a tante 
famiglie la possibilità di rimanere vicine durante le feste, anche quando la ma-
lattia del proprio figlio potrebbe impedirlo.

È con questo spirito che abbiamo previsto una gamma completa di prodotti 
solidali buoni due volte, sia perché sono doni dolci e di qualità per dipendenti 
e persone speciali, sia perché sostengono ogni giorno le famiglie ospiti delle 
strutture Ronald McDonald.

In un periodo complesso segnato dalla forte crisi energetica, dagli strascichi 
del Coronavirus e dal duro conflitto nel territorio ucraino, abbiamo continuato a 
supportare le famiglie con bimbi in cura lontano da casa e lavoriamo quotidia-
namente per sostenerne sempre di più.

Per continuare a portare avanti la nostra missione fai il più bel regalo di Natale: 
scegli i prodotti solidali di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.

Quest’anno la qualità è garantita dal nostro partner Galup che dal 1922 sforna 
dolcezza abbinata alla tradizione e alla passione per il territorio piemontese.

Grazie all’aiuto di tutti i nostri sostenitori privati e aziende, dal 1999 abbiamo 
accolto più di 48.000 famiglie.

Per supportare la nostra missione scegli di fare il più bel regalo di Natale: 
tieni le famiglie vicine quando la cura è lontana.

Nicola Antonacci
Presidente Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia



PRODOTTI
PERSONALIZZATI

E TU DI CHE TEAM SEI?
PANETTONE O PANDORO?

Il Panettone e il Pandoro Solidale sono incorniciati in una scatola iconica e riutilizzabile tutto 
l’anno per conservare i tuoi ricordi più preziosi. 
La qualità è garantita dal nostro partner Galup che dal 1922 sforna dolcezza abbinata alla 
tradizione e alla passione per il territorio piemontese.

---------

PANETTONE GALUP MILANO
750g

cod. FM1 - Pezzi/crt: 6
Donazione minima 16,00 euro + iva*

---------

PANDORO GALUP TRADIZIONALE
750g

cod. FM2 - Pezzi/crt: 6
Donazione minima 16,00 euro + iva*



100 anni di Galup, 100 anni di una ricetta speciale, che ha inaugurato una tra-
dizione pasticcera unica. Una storia iniziata nel 1922 in un piccolo forno di Pine-
rolo da un’idea semplice e geniale, che ha saputo nutrire e ispirare nel tempo la 
crescita di una realtà imprenditoriale solida, ancora oggi orgogliosamente legata 
al territorio piemontese d’origine. 100 anni di passione, creatività e innovazione 
che hanno trasformato l’insegna di una pasticceria di paese in un’eccellenza rico-
nosciuta del saper fare italiano, capace di portare le proprie creazioni dolciarie in 
tutto il mondo rimanendo fedele ai valori dei fondatori Pietro e Regina Ferrua. 
100 anni dello stesso lievito madre, che ancora oggi dà corpo e volume un im-
pasto morbidissimo, con quel gusto pieno e leggero che accarezza e conquista il 
palato. 100 anni di ingredienti genuini, che hanno fatto conoscere e apprezzare la 
ricchezza autentica della nostra terra e di chi la lavora. 100 anni di donne e uomini 
che hanno conservato e tramandato un patrimonio prezioso di capacità artigianali 
e industriali, e che ogni giorno le rinnovano. 100 anni di panettone basso, ricoper-
to con la celebre, inconfondibile glassa alla Nocciola Italiana “Tonda Gentile Tri-
lobata”, che quando i piemontesi l’assaggiano, ancora dicono: a le propi Galup! È 
proprio “Galup”: “Goloso”. 100 anni di bontà che ci hanno reso ancora più buoni, 
non solo a Natale. Celebriamoli insieme. Celebriamoli in queste feste con i nostri 
Panettoni e tutto l’anno con le irresistibili dolcezze create dei nostri pasticcieri.



STRENNE
Per i momenti conviviali delle festività natalizie, le nostre 
strenne potranno regalarvi il gusto e l’autenticità dei prodotti 
del territorio. 
Potrete immergervi nel sapore unico della crema spalmabile 
al Gianduja con Nocciole 100% Gentile Trilobata, passando 
dal classico ma immancabile piatto di lenticchie e cotechino 
terminando con gli iconici Baci di Dama, specialità piemontese 
per antonomasia.



STRENNA 
#1

PANETTONE TRADIZIONALE, 
750g cellophane

BOTTIGLIA MOSCATO 
“LE FRONDE” FONTANAFREDDA, 
0,75L

---------
cod. FM3 - Pezzi/crt: 3
Donazione minima 
21,00 euro + iva*



STRENNA 
#2

PANDORO TRADIZIONALE,
750g cellophane

BOTTIGLIA MOSCATO 
“LE FRONDE” FONTANAFREDDA, 
0,75L

---------
cod. FM4  - Pezzi/crt: 3
Donazione minima 
21,00 euro + iva*



STRENNA 
#3

PANETTONE TRADIZIONALE, 
750g cellophane

BOTTIGLIA MOSCATO 
“LE FRONDE” FONTANAFREDDA, 
0,75L

VASETTO CREMA 
SPALMABILE GIANDUJA,
250g

FLOWPACK BISCOTTI KRUMIRI,
250g

---------
cod. FM5 - Pezzi/crt: 3
Donazione minima 
39,00 euro + iva*



STRENNA 
#4

PANETTONE TRADIZIONALE, 
750g cellophane

BOTTIGLIA MOSCATO 
“LE FRONDE” FONTANAFREDDA, 
0,75L

VASETTO CREMA 
SPALMABILE GIANDUJA,
250g

LENTICCHIE BREZZO,
430g

COTECHINO TRADIZIONALE,
500g

---------
cod. FM6 - Pezzi/crt: 3
Donazione minima 
49,00 euro + iva*



STRENNA 
#5

PANETTONE TRADIZIONALE, 
750g cellophane

BOTTIGLIA MOSCATO 
“LE FRONDE” FONTANAFREDDA, 
0,75L

VASETTO CREMA 
SPALMABILE GIANDUJA,
250g

LATTA CAFFÈ 100% ARABICA,
250g

FLOWPACK BISCOTTI KRUMIRI,
250g

TAVOLETTA CIOCCOLATO AL 
LATTE,
100g

---------
cod. FM7 - Pezzi/crt: 3
Donazione minima 
99,00 euro + iva*



STRENNA 
#6
PANETTONE TRADIZIONALE,
750g cellophane

BOTTIGLIA MOSCATO 
“LE FRONDE” FONTANAFREDDA, 
0,75L

VASETTO CREMA 
SPALMABILE GIANDUJA,
250g

COTECHINO TRADIZIONALE,
500g

FLOWPACK BISCOTTI KRUMIRI,
250g

TROFIE “SAPORI DELLA RIVIERA”
di semola di grano duro, 500g

SUGO ANTICO GRANDA TRADIZIONI 
Pomodoro e basilico, 180g

TAVOLETTA CIOCCOLATO AL LATTE,
100g

---------
cod. FM8 - Pezzi/crt: 3 
Donazione minima 149,00 euro + iva*



FORMATI BIG
IDEATI PER CHI NELLE FESTE

DICE SEMPRE: 
“NE VORREI UNA FETTA IN PIÙ”

Il formato da 1kg in edizione limitata a brand 
Galup, un classico della tradizione per un 
piacere più grande. Non fartelo scappare!

---------

PANDORO GRAN GALUP
1000g

cod. FM10 - Pezzi/crt: 6 
Donazione minima 
20,00 euro + iva*

Prodotto limitato alla quantità di 50 pezzi per referenza

---------

PANETTONE TRADIZIONALE GALUP
1000g

cod. FM9 - Pezzi/crt: 12
Donazione minima 

20,00 euro + iva*



Il nostro partner Galup reinterpreta con passione ed espierenze le 
creazioni storiche della scuola di alta cioccolateria di Torino con 
un tocco di innovazione. Approfitta della selezione di Galuperie 
(praline tradizionali e al liquore), Cremini o Gianduiotti.

---------

GALUPERIE ASSORTITE
Praline con Base Latte e Fondente Miste
500g

cod. FM11 - Pezzi/crt: 6
Donazione minima 22,30 euro + iva*

---------

GALUPERIE LIQUORE
Praline Alcoliche Miste
500g

cod. FM12 - Pezzi/crt: 6
Donazione minima 22,30 euro + iva*



---------

BACI DI DAMA
350g

cod. FM15 - Pezzi/crt: 6 
Donazione minima 12,30 euro + iva*

---------

CREMINI CLASSICI E FONDENTI
240g

cod. FM14 - Pezzi/crt: 6
Donazione minima 19,50 euro + iva*

---------

GIANDUIOTTI CLASSICI E FONDENTI
250g

cod. FM13 - Pezzi/crt: 6
Donazione minima 19,50 euro + iva*



Per tutti i prodotti del Catalogo: Inviare la richiesta d’ordine a 
tommaso.scala@it.mcd.com entro e non oltre il 9 Dicembre 
2022. 
La spedizione sarà gratuita sopra i 250 euro, al di sotto di tale 
soglia vi sarà un costo di 20 euro.
 
Per i prodotti personalizzati: Potrete ordinare ordinare Pandoro 
e Panettone 750gr anche tramite il sito web a questo link 
https://www.fondazioneronald. org/shop/natale-solidale.

*iva al 22%

COME RICEVERE 
I NOSTRI DONI



Manca davvero poco all’inaugurazione della nuova Family Room di Firenze 
all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 
Fai parte anche tu di questo progetto: dona gli ultimi mattoni virtuali.
Potrai farlo tramite:

BONIFICO BANCARIO
FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD McDONALD ITALIA
IBAN: IT06A0503401688000000016500
BIC / SWIFT: BAPPIT21312

oppure

VERSAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE
Poste Italiane SpA
C/C postale n. 99004251
intestato a Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia

A BREVE APRIRÀ LA PRIMA
RONALD McDONALD FAMILY ROOM 
DI FIRENZE CON ADA’S KITCHEN
REALIZZALA INSIEME A NOI!

DONA IL TUO MATTONE
E PRENDI PARTE A QUESTO 

PROGETTO. 
GRAZIE DI CUORE!
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