Collezione

Befana

Una calza
o
is
r
r
o
s
n
u
e
l
a
v
che
Donare il sorriso ad un bambino
è il regalo più bello che si possa fare.
Siamo felici di collaborare con due fondazioni che ogni
giorno fanno tutto il possibile per donare un sorriso a tanti
piccoli bambini.
Fietta sostiene la Fondazione Città della Speranza perché
attraverso la continua ricerca scientifica sulle malattie
pediatriche, può dare ai bambini e alle loro famiglie un futuro
più sereno.
Un sostegno va anche a OTB Foundation, la fondazione che
da oltre 10 anni interviene in Italia e nel mondo con iniziative
sociali a sostegno di persone in difficoltà, in particolare
bambini e giovani che vivono in condizioni sfavorevoli e
donne vittime di violenza.
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Inoltre, per il confezionamento delle calze, collaboriamo
con Nova Cooperativa Sociale, che aiuta le persone con
problematiche di dipendenza, alcolismo e disagio sociale in
genere, dando loro un lavoro e la possibilità di reintegrarsi
nella società.

In occasione di questa Epifania anche tu hai l’opportunità di
regalare una coccola e un sorriso ai bimbi e alle persone in
difficoltà, infatti acquistando una delle nostre calze una parte del
ricavato andrà a queste fondazioni e associazioni.

Regala una calza a chi vuoi
e un sorriso a chi ne ha bisogno.

Grazie da tutti noi.

Calza Cecilia
T40

Codice: 0060194
Peso: 350 g
EAN: 8029404000128
Lunghezza: 55 cm

Calza Rosanna

Calza Priscilla

Calza Rosalina

Codice: 0060160
Peso: 240 g
EAN: 8029404000197
Lunghezza: 37 cm

Codice: 0060178
Peso: 290 g
EAN: 8029404000203
Lunghezza: 44 cm

Codice: 0060236
Peso: 200 g
EAN: 8029404005796
Lunghezza: 37 cm
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CON IL TUO ACQUISTO SOLIDALE SOSTIENI
LA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA
Per maggiori informazioni: www.fietta.it

www.cittadellasperanza.org

Con
Sorpresa

Contiene

Calza Anny
T110

Codice: 0075697
Peso: 400 g
EAN: 8029404000661
Lunghezza: 65 cm

Grandi Marche
Codice: 0179190
Peso: 300 g
EAN: 8029404011957
Lunghezza: 40 cm

CON IL TUO ACQUISTO SOLIDALE
SOSTIENI OTB FOUNDATION
Per maggiori informazioni: www.fietta.it

Contiene

Calza Allegra
Codice: 0142844
Peso: 300 g
EAN: 8029404003839
Lunghezza: 48 cm

CON IL TUO ACQUISTO SOLIDALE
SOSTIENI OTB FOUNDATION
Per maggiori informazioni: www.fietta.it

Contiene

Super Calza
Nordica
Calza Coppia Lana
Codice: 0180392
Peso: 250 g
EAN: 80294040413296
Lunghezza: 30 cm

Codice: 0180391
Peso: 500 g
EAN: 8029404013302
Lunghezza: 100 cm

100 cm!!
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