REGALI SOLIDALI 2021
A NATALE FAI UN DONO ALL’ ITALIA

IN OCCASIONE DEL NATALE, L’AZIENDA HA L’OPPORTUNITÀ DI SOSTENERE IL FAI SCEGLIENDO I REGALI SOLIDALI
ORIGINALI PROPOSTE ATTRAVERSO LE QUALI L’AZIENDA ADERISCE ALL’UNIVERSO VALORIALE DELLA
FONDAZIONE, UN GESTO DI GRANDE RESPONSABILITÀ E AMORE PER IL PAESAGGIO E LA NATURA ITALIANA.

FAI CARD
La FAI Card permette all’azienda di offrire una visita in uno dei Beni FAI,
regalando un’esperienza unica in uno dei più bei tesori d’arte e natura dislocati
su tutto il territorio nazionale.
Un’elegante brochure illustrativa, personalizzabile con il logo aziendale e con
una lettera di apertura; contiene una tessera speciale che permette a chi la
riceve di visitare dai a 4 agli 8 Beni FAI o di visitarne uno in compagnia di amici
nell’arco di tutto il 2022.

IL PREZZO DI PARTENZA DELLE FAI CARD È:
FAI Card standard 4 ingressi: 24 euro cad + iva

In base al quantitativo richiesto, sarà possibile applicare uno sconto dedicato.

ISCRIZIONE FAI
A Natale l’azienda può regalare l’iscrizione al FAI a collaboratori, clienti e
fornitori schierandosi al fianco della Fondazione per tutelare il patrimonio
culturale italiano.
L’iscrizione, di durata annuale, permette di godere di preziosi vantaggi, tra cui:
• Ingresso gratuito in tutti i Beni del FAI aperti al pubblico in Italia e nelle proprietà del celebre
National Trust nel Regno Unito

• Abbonamento gratuito al NOTIZIARIO trimestrale del FAI
• Agevolazioni in musei, teatri, dimore storiche e parchi convenzionati
• Fino al 50% di sconto per l'ingresso in oltre 300 teatri, musei, giardini e importanti dimore
storiche italiane
• Fino al 30% di sconto su tutti i concerti, gli eventi ed gli spettacoli organizzati dal FAI
• Partecipazione ai Corsi di Storia dell’Arte organizzati dal FAI nel corso dell’anno a Milano, Roma
e Torino
• Partecipazione ai Viaggi del FAI, in Italia e nel mondo, in compagnia di guide esperte

IL COSTO DELL’ADESIONE SINGOLA È DI:
39 euro

ADOZIONE PROGETTI DI RESTAURO
DONAZIONE LIBERA
A Natale l’azienda può scegliere di destinare il budget dei regali aziendali al
sostegno di un progetto del FAI: il restauro di un affresco o di un oggetto d’arte,
l’adozione di una stanza di una Villa o di un Castello, la manutenzione di un
Parco o di un giardino, la riqualificazione di un bosco.
La lettera di ringraziamento del FAI testimonierà l’impegno dell’azienda nella
tutela e nella conservazione dei tesori del nostro Paese, un regalo prezioso per
l’arte e il paesaggio italiano.

L’azienda può decidere anche di destinare il budget dei regali aziendali al FAI e
scegliere di fare una donazione libera alla Fondazione, sostenendone le attività
istituzionali.

E-CARD
A Natale l’azienda può tutelare il paesaggio italiano scegliendo le e-card del
FAI, un augurio sostenibile che illustra lo splendore del nostro Paese.
I biglietti elettronici sono personalizzabili con l’inserimento del logo e di un
messaggio dell’azienda.

IL CONTRIBUTO MINIMO RICHIESTO È DI € 1.000,00

LIBRO DEL FAI
"Il Libro del FAI" illustra il ricco repertorio dei luoghi e dei monumenti che sono
divenuti, nel corso degli anni, patrimonio della Fondazione.
La ricchezza delle immagini invita ad avvicinarsi all’arte e a scoprire e vivere in
prima persona le meraviglie della cultura italiana.

E-CARD
A Natale l’azienda può tutelare il paesaggio italiano scegliendo le e-card del
FAI, un augurio sostenibile che illustra lo splendore del nostro Paese.
I biglietti elettronici sono personalizzabili con l’inserimento del logo e di un
messaggio dell’azienda.

SIAMO TRA I PAESI DEL MONDO PIÙ RICCHI DI PAESAGGI, MONUMENTI, CULTURA E BELLEZZA. DIFENDERE
IL CONTRIBUTO
MINIMODALL’INCURIA
RICHIESTO ÈE DI
€ 1.000,00
QUESTA EREDITÀ
DALL’ABBANDONO
È UN DOVERE E UN PRIVILEGIO. BATTERSI PER
PRESERVARE, TUTELARE, RESTAURARE CIÒ CHE LA STORIA CI HA LASCIATO È UN COMPITO CHE SPETTA A NOI
TUTTI, OGNI GIORNO’

LIBRO DEL FAI
"Il Libro del FAI" illustra il ricco repertorio dei luoghi e dei monumenti che sono
divenuti, nel corso degli anni, patrimonio della Fondazione.
La ricchezza delle immagini invita ad avvicinarsi all’arte e a scoprire e vivere in
prima persona le meraviglie della cultura italiana.
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