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FESTA PATRONALE DI
PALAZZOLO MILANESE
SOMMARIO:
Domenica 15 settembre 2018, eravamo presenti con il nostro stand alla Festa
Patronale di Palazzolo Milanese.
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E’ stata una giornata ricca di divertimento, e come al solito, non ci avete deluso,
siete venuti a trovarci in tantissimi per sostenere il Progetto “HONEYMOON” del
Prof. Paolo Fiorina.
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SERATA BENEFICA
Il Lions Club di Paderno Dugnano, ha invitato la nostra Associazione alla serata
“Spicchi di Luna e Bollicine”, sponsorizzata da Sordi Gioielli che si è tenuta in
data 19 settembre 2018 presso la Villa Bagatti e Valsecchi di Varedo (MB); special
guest Damiani e Quenardel.
Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla nostra Associazione, per
finanziare il progetto “HONEYMOON” del Prof. Paolo Fiorina.
SERATA BENEFICA IN

I Vostri sorrisi, la Vostra attenzione nei confronti della Nostra Associazione e la
Vostra generosa partecipazione, hanno riempito i nostri cuori di GIOIA.

VILLA BAGATTI
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PROSSIMAMENTE...
10 NOVEMBRE 2018
Corso di Formazione “A scuola col Diabete” - Saronno (VA)

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

16 & 23 NOVEMBRE 2018
Corso di Formazione “In Classe con LINA” - Paderno Dugnano (MI)
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PROGRAMMA
FEDELTA’
L’Associazione Sorridere al Diabete presenta il nuovo Programma Fedeltà per ringraziare
i sostenitori e tutti i membri.
Come funziona?....
REGISTRATI
Seguendo il link sotto e registrandoti sei a bordo – da ora in poi puoi curiosare nel sito
di shopping e viaggi quando desideri.
E’ veramente semplice!
ACQUISTA
Tutti noi acquistiamo online per la convenienza e la scelta – quando acquisti attraverso il
nostro Programma Fedeltà trovi migliaia di negozi, milioni di marchi e di prodotti che già
conosci e ami, e forse ne scoprirai anche di nuovi.
RISPARMIA
Attraverso il nostro sito di shopping, acquisti come hai sempre acquistato ma guadagni in
più Cash Back ed altri importanti vantaggi, tutto ciò ti aiuta a risparmiare denaro che
puoi impiegare per altre spese per te, per fare regali ad altri o per qualsiasi altra cosa.
E’ veramente così semplice e non ci sono impegni di nessun genere.
ED ORA LA GRANDE NOTIZIA !!!
Quando guadagni Cash Back grazie al nostro sito, anche l’Associazione Sorridere al Diabete trae beneficio in quanto gli stessi negozi dove tu acquisti, fanno delle donazioni a noi per averti presentato! Non c’è modo migliore per essere più generosi che il semplice fare click sul nostro sito per attivare il Cash
Back per i tuoi acquisti on – line dai tuoi negozi preferiti.
Siamo orgogliosi di presentare il nostro Programma Fedeltà ai
membri del nostro gruppo, e siamo certi che apprezzerai i vantaggi
del Cash Back e delle agevolazioni che potrai accumulare usando il
sito.
FELICE SHOPPING!!!
REGISTRATI GRATUITAMENTE !!!

www.bsp-rewards.com/M01k6i
www.centrailcentro.it/sorriderealdiabete
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