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Code d’accès : PRHJNH 

          VENDITA CIOCCOLATINI DI NATALE DELL’APEM SEZIONE FANB 

 

Cari Genitori, Cari Soci, Cari Docenti e Personale Socio-Educativo, 

Le feste di fine anno sono sempre l’occasione per degustare e offrire dei cioccolatini ! 

L’APEM-FANB vi propone anche per quest’anno di unire « l’utile ed il dilettevole » grazie alla vendita di 

cioccolatini di qualità a prezzi preferenziali, : i Cioccolatini del Cuore Alex Olivier (cioccolataio dal 1927) sono di 

produzione francese, garantiti con puro burro di cacao, senza conservanti né olio di palma. Troverete 

quest’anno tante novità per grandi e piccini, compreso nel reparto BIO ed in quanto associazione beneficiamo di 

uno sconto del 10% , che vogliamo condividere con voi, rispetto al prezzo al pubblico  presente sul catalogo 

alexolivier.fr.  

Vi invitiamo a consultare l’offerta di Natale 2021 sia sul catalogo pdf annesso, sia direttamente online : 

https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/Catalogue_Saveurs_Chocolats_pdf_735 

Come l’anno scorso, in ragione dell’attuale contesto sanitario e nell’interesse di poter mantenere quest’azione 

benefica natalizia che ci sta particolarmente a cuore, vi proponiamo di effettuare i vostri acquisti unicamente 

online, con pagamento sicurizzato e di fare recapitare il vostro/i ordine/i direttamente presso il vostro domicilio o 

presso uno dei punti di ritiro piu’ vicino a voi. 

Ordinare, un gioco da ragazzi ! 

- Visitate oggi stesso la nostra boutique privata online : https://asso.initiatives.fr 

- Codice d’accesso : PRHJNH 

- Potrete effettuare il pagamento direttamente via carta di credito (sicurizzato) e scegliere la modalità di 

consegna 

La data limite per passare gli ordini é il 2 Gennaio 2022 

 

Per sostenere la nostra azione, non esitate a condividere il nostro negozio online con la vostra famiglia, amici, 

colleghi, etc,  affinché possano anche loro usufruire di questa offerta ! 

Tutti i profitti di questa vendita saranno riversati a APEM-FANB, di conseguenza, ordinando i vostri 

cioccolatini, porterete sostegno a numerosi progetti per la nostra Istituzione FANB ( scuola Materna, 

Elementare, scuole Medie e Liceo). 

L’ufficio APEM-FANB vi ringrazia di cuore per la vostra partecipazione e vi augura una eccellente degustazione ! 

 

Contatto di riferimento per qualsiasi domanda:  fanb@apem.mc 
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