
 

 

Per questo Natale scegli Il Panettone Speciale contro l’abbandono firmato Ai.Bi. 

Vieni a provarlo al Temporary Shop solidale  di Ai.Bi. 

 

Un panettone speciale contro l’abbandono sarà presentato il 3 Dicembre alle ore 17.00 presso il 

Temporary Shop di Ai.Bi. in Corso Italia 13, lo storico negozio solidale di Ai.Bi. dove sarà possibile dedicarsi 

allo shopping natalizio scegliendo tra le infinite proposte delle aziende amiche, il regalo perfetto per i 

propri amici e i propri famigliari e, allo stesso tempo, donando un contributo prezioso al benessere di un 

bambino in difficoltà. 

Un panettone a ricetta speciale pensato dalle Lady Kitchen, Francesca, Laura e Lorenza per sostenere le 

attività di Ai.Bi.  È infatti il dolce  dell’Accoglienza con “Zenzero e Limone” per combattere l’abbandono: 

acquistandolo, si potrà contribuire alla costruzione della Family House, la prima clinica in Europa in grado 

di fornire servizi a 360° a sostegno della famiglia e dell’accoglienza familiare dei minori in difficoltà. 

“Questo panettone speciale aromatizzato con zenzero e limone, è stato pensato appositamente per Ai.Bi. e 

per la mission che da anni l’Associazione porta avanti: dare una famiglia ad ogni bambino abbandonato, 

afferma la Chef Laura De Luca, che presenterà il panettone speciale il giorno 3 Dicembre alle ore 17.00 nel 

negozio solidale in Corso Italia 13.  Zenzero e limone sono due ingredienti che accostano due sapori diversi 

fra loro: dolce e amaro proprio come le due facce dell’adozione. L’amaro dell’abbandono e il dolce 

dell’accoglienza”. 

La Chef Laura De Luca, presenterà il panettone solidale e darà vita a tante ricette sfiziose create 

appositamente con il panettone di Ai.Bi. 
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Alessia De Rubeis 

Tel: 02.988.22.361 

Cell: 335.18.46.197 

alessia.derubeis@aibi.it 

 

ORARI TEMPORARY SHOP: 
Tutti i giorni da 27 Novembre al 23 Dicembre: 11.00 – 19.00 
Per aperture nei giorni festivi contattare i seguenti numeri: Tel: 02.988.22.361 – Cell: 335.18.46.197 
alessia.derubeis@aibi.it 
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