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APE ITALIAN STYLE

MAGLIETTE, CAPPELLINI, ZAINETTI, OCCHIALI/ accessori o indumenti perso-
nalizzati per il tuo oratorio. ApE è un brand di abbigliamento che opera nel 
settore da circa 10 anni e ha trovato il suo posizionamento nella moda per i 
giovani che fanno del bene: ANIMATORI, EDUCATORI. ApE fa stampare i suoi 
capi in botteghe solidali dove viene garantito il lavoro a persone in difficol-
tà, certificando i capi dalla produzione alla lavorazione. Possiamo aiutare gli 
Oratori anche nel percorso di ideazione grafica e ti assicuriamo il prezzo più 
basso presente sul mercato. ApE ha già servito tantissimi oratori di tutta Ita-
lia. ApE non è un marchio come tutti è la novità nell’abbigliamento solidale; 
ApE è il nuovo modo di vestire le idee che cambiano il mondo.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: Sconto del 10% sui prezzi del listino e in più il 5% è donato in benefi-
cenza. Non esistono quantitativi minimi.

Gratuità: Possibilità di ulteriori sconti, presentandoci nuovi oratori.

Prenotazioni: Potete contattarci via mail o per telefono. È anche possibile 
fissare un appuntamento con un nostro agente. La consegna verrà effettuata 
personalmente da noi. 

Referente: Alessandro Ferrari
info@apeitalianstyle.com
335 430128

Sito internet: www.apeitalianstyle.com
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C&L

C&L è una piccola ma “storica” software house. I soci fondatori, che oggi sono 
alla sua direzione, hanno iniziato ad operare nel 1972 unendo le loro cono-
scenze ed esperienze nella gestione aziendale. Sul mercato di riferimento, 
quello delle PMI, siamo cresciuti insieme ai nostri clienti, realizzando soluzio-
ni applicative ritagliate sulle loro esigenze, sempre adeguate alle tecnologie 
IT affermatesi via via nel tempo. Sempre insieme ai clienti abbiamo affinato 
il modo di proporre soluzioni nell’ottica dell’innovazione e della capacità di 
affrontare le sfide, sempre più difficili, dei mercati. Ci siamo attrezzati con il 
meglio delle tecnologie, dell’analisi sistematica delle problematiche del mon-
do che lavora, dell’assistenza qualificata e continuativa. Forti e consapevoli 
di quanto realizzato ci proponiamo fiduciosi di potervi capire, aiutare a sod-
disfare i bisogni urgenti e a raggiungere gli obiettivi che voi ci indicherete. La 
C&L s.r.l. opera direttamente con gli utenti finali pertanto l’assistenza è curata 
dal produttore stesso. Oggi, grazie alle reti di telecomunicazione, l’assistenza 
si estende non solo a tutto il Nord Italia, per il quale sono possibili anche in-
terventi diretti in breve tempo, ma anche per il resto del territorio nazionale.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

C&L è stata la prima a proporre un servizio innovativo e pratico per la gestio-
ne delle attività dell’oratorio, nessun controllo accesso ma automazione di 
quanto tipicamente fatto con fogli elettronici per una migliore gestione delle 
attività, con la possibilità di interagire con i ragazzi e le loro famiglie in tempo 
reale attraverso un collegamento a internet.

SANSONE®

ISCRIZIONI E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO ESTIVO E NON SOLO 
IN MANIERA FACILE E COMPLETA DAL 2009 SANSONE VI AIUTA IN QUESTO 
COMPITO

LE FAMIGLIE USATO INTERNET PER LE PIU’ SVARIATE ATTIVITA’
DA OGGI LO USERANNO ANCHE PER ISCRIVERSI ALLE VARIE 
PROPOSTE DELL’ORATORIO !!!!!
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· Chi viene a mangiare oggi? Gestione intolleranze e allergie.
· In quanti si sono iscritti alla gita? 
· Chi c’è oggi in oratorio?

E TANTO ALTRO ANCORA.

TUTTO QUELLO CHE VI SERVE E’ SEMPLICEMENTE UN PC COLLEGATO A 
INTERNET PENSATO DA CHI L’ORATORIO LO VIVE, LO AMA, LO SERVE. 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornirvi delle demo 
sul funzionamento del servizio

Prezzo: 
Sconto del 20% dal prezzo di listino che verrà inviato su richiesta

Prenotazioni: 
La C&L ha sede in Via Padova, 7 - 20048 Carate Brianza (MI)
Tel. 0362 991310 
posta@clsoft.it

Orari di apertura e periodo: 
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Sito internet: www.clsoft.it
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CARTEMANI

Cartemani nasce nel 1980 e da aprile 2014 è entrata a far parte del Gruppo 
Hagleitner Hygiene. Cresciamo, in Italia, in Europa e nel mondo, ma restiamo 
sempre fedeli alla nostra missione aziendale che è quella di proporre sistemi 
innovativi nel settore dell’igiene, del comfort e della sicurezza alla persona 
nell’area bagno, nelle cucine, e nelle lavanderie :
- Area Bagno (lavamani, carte igieniche, asciugamani, igienizzanti con relativi 
dispenser meccanici e/o con fotocellula);
- Area Ingresso (profumatori ambientali, tappeti e sanitizzanti);
- Area Detergenti (linee professionali per pavimenti, cucine, vetri e superfici varie).
- Area Cucina e Lavanderia (sistemi a dosaggio per impianti di lavastoviglie e 
lavatrici, prodotti di pulizia per attrezzature da cucina)
Soprattutto negli Oratori la gestione igienico sanitaria è un aspetto ancora 
trascurato, visto spesso come un costo e non come un investimento per au-
mentare la qualità degli ambienti.Cartemani nutre l’ambizione di far scoprire 
ai responsabili degli Oratori e delle Parrocchie Lombarde quali e quanti bene-
fici a breve e a lunga durata una struttura può trarre da un investimento serio 
nelle sue aree bagno e nei suoi spazi di ingresso.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: Sconti fino al 
20% sul listino prezzi 
in vigore che rimane 
invariato per tutta la 
durata del presente 
accordo

Gratuità: Dispenser per lavamani, carta igienica e asciugamani in carta in co-
modato d’uso gratuito

Prenotazioni: Le prenotazioni si fanno direttamente presso il funzionario di 
zona. Per fissare un appuntamento e per informazioni sui prodotti contattare:
Cartemani S.r.l. - Via Enrico Fermi 34 – Curno (BG)
Tel 035 6223011 – email: info@cartemani.it

Orari di apertura: 08.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30

Sito internet: www.hagleitner.it
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CAVEAGNA NOLEGGI E SPETTACOLI

Coperture per piccoli e grandi spazi in tempi rapidissimi.
La nostra ditta è in grado di fornire ogni tipo di tensostruttura: 
capannoni, gazebo di varie misure e tipologie, con o senza pavimentazione.

1. tensostrutture per concerti o feste
2. capannoni modulari larghezza 10mt., 15mt., 20mt., 25mt. e 30mt. 
lunghezza da 0 a 100 e oltre con moduli da 5 mt.
3. gazebo mt. 4x4, mt. 5x5 e mt. 10x10
4. palco modulare e piste da ballo, di varie misure, 
disponibilità fino a 3.000 mq.
5. tribune modulari rettilinee o curve, con sedili a tavoletta o poltrone.
6. sedie ignifughe di classe 1, set da birreria

Tariffe: Possiamo offrire sconti a partire dal 20% fino al 50% per tutte le at-
trezzature. Gli sconti vengono applicati in base alla metrature e il periodo per 
le strutture; per gli spettacoli lo sconto viene applicato in base alla durata e 
la tipologia.

Proposte spettacoli:
1. spettacolo di magia comica e grandi illusioni
2. saltimbanchi circo Kino
3. teatro burattini, con voci dal vivo e diverse fiabe

La durata degli spettacoli varia da un minimo di 20 minuti a un massimo di 
90 minuti, adattabili in qualsiasi ambiente all’aperto o al chiuso. Inoltre, mini 
spettacoli di animazione, per feste di compleanno, animazione con animali, 
sfilate, presepi con cammelli e asinelli, per i bambini il giro in pony.

Informazioni e preventivi:
Per un preventivo senza impegno, 
contattare il sig. Caveagna Willy 
cell. 328 8522973; 
willycaveagna@yahoo.it
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DIDATTICA & SPORT SRL

Da oltre trent’anni lavoriamo con oratori scuole ed enti e crediamo di essere 
apprezzati per la valenza educativa dei nostri prodotti, le nostre idee ed i 
nostri servizi.

VENDIAMO giochi didattici, attrezzature certificate per la sicurezza, in legno 
ed alluminio per spazi comunitari interni ed esterni. Pavimentazioni antitrau-
ma per ogni esigenza.

REALIZZIAMO e/o RIQUALIFICHIAMO cortili, campi di calcio e calcetto, strut-
ture e pavimentazioni sportive e ludiche di ogni tipo con nuovi campi in erba, 
sintetici e misti.  
Abbiamo riprodotto giochi antichi e nuovi da fissare su ogni tipo di pavimen-
tazione: cemento, asfalto, gomma.   
Riproduciamo anche Vostre idee, disegni, foto, marchi e loghi di oratori e 
sponsor. Ideali per feste parrocchiali ed eventi.   

VI FAREMO DIVERTIRE

Prenotazioni: solo per gli oratori proponiamo sopralluoghi, consulenze, pro-
gettazione e preventivazione gratuita dei nostri prodotti e comode proposte 
di pagamento in caso di acquisto.

Per ricevere il nostro catalogo, per informazioni o per prenotare un sopral-
luogo rivolgeteVi a: telefono 349 6148060  (sig. Lino)

Per saperne di più: info@didatticasport.it; www.didatticasport.it
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EUROCARTA SRL 

Eurocarta si fonda nel lontano 1979. Nel 1993 l’azienda si trasferisce nell’at-
tuale sede di Cermenate con un moderno Cash and Carry e da allora con inve-
stimenti adeguati modernizza la logistica e la struttura espositiva. Nell’ambito 
delle varie specializzazioni assumono molta rilevanza i materiali per labora-
tori didattici e creativi. Attualmente il Cash and Carry di circa 2000 m2 ospita 
più di 18.000 referenze che spaziano dalle carte e cartoncini ai colori scola-
stici e semiprofessionali , dai giocattoli agli articoli didattici, dalle macchine 
per ufficio ai materiali di pulizia, materiali e articoli creativi per hobby & craft.
Un’ampia gamma di prodotti che si intreccia con una precisa politica: garanti-
re alla propria clientela il miglior prezzo ed il miglior servizio.

Prezzo e offerte: E-COUPON: PROMOFOM16  
Valido per ordini on line. Vale il 10% di sconto a partire dal 1/1/2017 fino al 
10/07/2017

Potete richiedere i nostri cataloghi cartacei gratuitamente e preventivi per-
sonalizzati. Sui nostri siti potrete visionare direttamente le novità, gli articoli 
di vostro interesse e le promozioni in vigore. Le consegne a domicilio sono 
sempre gratuite.

Contatti Centralino: 031 722269
Mail: info@eurocartaweb.it; info@eurodidatticaweb.it
web: www.eurocartaweb.it; www.eurodidatticaweb.it
Cash & carry: Via Amendola 13  - 22072 – Cermenate (CO)

Orari di apertura: Lun-Mar dalle 9.00 alle 18.00 continuato
Me-Gi-Ve dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30

Come raggiungerci: siamo facilmente raggiungibili dalla autostrada A9 uscita 
Lomazzo e prossimi all’uscita della Superstrada Milano-Meda uscita Cermenate.
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FRANCHETTI ALLESTIMENTI 
Noleggio strutture per manifestazioni varie

Copriamo piccoli e grandi 
spazi di qualsiasi superfi-
cie in tempi rapidi, aven-
do a disposizione mezzi 
e personale specializza-
to. Come impresa siamo 
in grado di fornire OGNI 
TIPO DI ATTREZZATURA: 
avveniristiche tensostrut-
ture modulari di varie mi-
sure e tipologie, a richie-
sta con pavimentazione, 
palatende, padiglioni di 
varie misure in larghezza 
e in profondità; palchi modulari e palco completo di gradini e telo giropalco 
con una disponibilità fino a 3000 mq., tribune modulari installabili rettilinee o 
curve con sedili in tavoletta o poltrona; gazebo di varie misure, pagode, vele, 
sedie monosacca ignifughe classe 1, servizi, piste da ballo, tavoli e panche 
per feste...Tutte le strutture sono munite di certificazione di collaudo per uso 
pubblico e rispondono alle vigenti normative di sicurezza.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Prezzo: Per l’uso di tutte le attrezzature installate, l’impresa concede uno 
sconto del 50%, compreso spettacoli e animazione, prezzi modici riservati a 
tutti gli oratori; inoltre l’Azienda offre in allegato alle strutture dei servizi com-
pletamente gratuiti quali: impianto di illuminazione interno di tutte le strut-
ture, sedie e tavoli mod. giardino.  L’Azienda garantisce un prodotto di qualità.

Tempistica: Copriamo piccoli e grandi spazi di qualsiasi superficie in tempi 
rapidi, avendo a disposizione mezzi e personale specializzato.

Ordini, consegne e preventivi: Per avere maggiori informazioni sui prodotti 
e i costi rivolgersi a: Franchetti Alberto 
tel. 338 8381833; 0382 944807; fax. 0382 953655
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Catalogo: Per ricevere il catalogo contattare il sig. Franchetti Alberto 
tel. 389 4750734; tel. 0382 9448; fax. 0382 953655

Sito internet: www.franchettiallestimenti.it; info@franchettiallestimenti.it

FRANCHETTI SPETTACOLI 
Spettacoli e attrazioni per feste varie

Agenzia di  spettacolo n.1 in Italia nell’ambito cultura, spettacolo e tempo 
libero. Noleggiamo anche figure gonfiabili; un mondo di divertimento crea-
to per voi. DA NOI POTETE TROVARE OGNI TIPO DI SPETTACOLO: giocolieri, 
animazione, trucca bimbo, maghi, attrazioni di ogni tipo. EMOZIONI UNICHE 
QUANDO L’ARTE FA SPETTACOLO NEL MISTERIOSO MONDO DELLA MAGIA

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Sconti speciali per gli oratori lombardi con preventivi personalizzati

Informazioni e preventivi: Per avere maggiori informazioni e i costi rivolgersi 
a: Franchetti Alberto tel. 3894750734, tel. 0382 944807; fax. 0382 953655

Catalogo: Per ricevere il catalogo contattare il sig. Franchetti Alberto 
tel. 338 8381833; tel. 0382 944807; fax. 0382 953655

Per saperne di più: www.franchettiallestimenti.it
info@franchettiallestimenti.it
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FRIGERIO VIAGGI

GRUPPO FRIGERIO VIAGGI comprende 3 aziende, facenti capo alla famiglia 
Frigerio: 
Frigerio Ugo & C. è la società del gruppo specializza nei trasporti, che vanta 
un modernissimo e completo parco macchine e autobus; vanta ben 4 certi-
ficazioni di sistema di gestione e per siglare l’eccellenza del suo operato ha 
scelto Ancis e IMQ. 
Frigerio Viaggi Srl si occupa di viaggi e turismo, vanta una gamma di servizi tu-
ristici tra le più ampie e complete del settore. Certificata ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18001.
Frigerio Viaggi Network Srl, è la società di distribuzione turistica in franchising 
e affiliazione commerciale, che riunisce decine di agenzie in tutta Italia.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Speciale promo prenota 2 parchi lo sconto è assicurato!! 
Prenota due gite con i nostri bus tramite Frigerio Viaggi, pacchetto pullman e 
biglietti per gli ingressi a Acquario di Genova, Leolandia, Mirabilandia, Parco 
Giardino Sigurtà, Zoom. Per ogni gruppo confermato, con un minimo di 40 
partecipanti per ogni bus, oltre alle gratuità previste, avrete diritto ad uno 
sconto extra di 1,00 € per ogni partecipante.

Prenotazioni e Informazioni: 
Frigerio Viaggi - Tel. 0362350698; parchi@frigerioviaggi.com

Sito internet: www.frigerioviaggi.com; www.frigerioviaggionline.com
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GI. PA. MUSIC AGENCY

La nostra azienda opera nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento 
offrendo organizzazione consulenza artistica per la realizzazione di manife-
stazioni, feste patronali, di piazza e private, convention e meeting aziendali, 
inaugurazioni, concorsi e gran galà. Vanta un’esperienza trentennale e si 
contraddistingue per la qualità e le continue novità con le quali si presenta 
sul mercato. Nel caso vogliate favorirci della Vostra preferenza, siamo in 
grado di studiare per Voi soluzioni personalizzate, cercando di essere fedeli 
interpreti delle Vostre esigenze che eseguiremo con serietà e puntualità.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

- Lanterne in cielo 7 colori marchio CE
- Schiuma party con D.J. impianto audio e luci 
- Artisti di Strada, Contorsionisti, Trampolieri, Mangiafuoco, Fachiri, Madon-

nari, Teatro di Strada, Musica di Strada, Fantasisti, Strumentisti 
- Spettacoli per bambini: Burattini, Gabibbo, Clown, Teatro per Ragazzi, Truc-

cabimbi, concerti Cristina D’avena, Bolle sapone giganti e laboratori 
- Concerti musica leggera, anni 60, Nomadi, PFM, Tozzi, Concato, Van De Sfro-

os, Ricchi e Poveri, Camaleonti, Dik Dik, Fiordaliso. Franco Simone, Orme, 
Zanicchi, Grignani, Povia  Irene Fornaciari, Rita pavone, Marcella Bella, Scial-
pi, Branduardi, Baccini, Massimo Vecchi 

- Concerti di musica Jazz, Blues, Orchestre Liscio, Piano Bar
- Rassegne di cabaret Zelig, Colorado Cafè 
- Spettacoli di Imitatori e Ventriloqui
- Spettacoli di Grandi Illusioni, Maghi e Prestigiatori 
- Spettacolo di Trasformismo
- Cene con delitto, Giochi di di gruppo o a squadre
- Sfilate di Sbandieratori, Majorettes, Fanfare Bersaglieri o Alpine, Gruppi Fol-

cloristici,  Bande Musicali 
- Spettacoli musicali e folcloristici Brasiliani, Cubani, Boliviani, Messicani, Fla-

menco 
- Fuochi d’Artificio e Fontane Danzanti con acqua e fuoco con zampilli alti 30 mt. 
- Noleggio scivolo acquatico più lungo d’Italia mt. 150, giochi gonfiabili, Calcio 

Saponato, Calcio sull’Acqua, Calcio Balilla Umano, Surf, Toro Meccanico. 
- Gare del Palo della Cuccagna alto 15 mt. con squadre nazionali 
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- Voli in Mongolfiera e gite panoramiche con il Trenino Express 
- Partite calcio benefiche, calcio con Nomadi, Cabarettisti, Ciclisti 
- Noleggio strutture Palchi, Coperture Palchi, Gruppi Elettrogeni, Tensostruttu-

re, Teatri Tenda, Gazebo, Panche, Tavoli, Impianto Audio e Luci, Bagni Chimici.

Tariffe: Sconti e prezzi speciali per Oratori e Feste Patronali dal 5% al 20% in 
base agli artisti, spettacoli, strutture, richiesto dall’Ente Organizzatore. Ga-
rantiamo spettacoli, produzioni e strutture di qualità

Prenotazioni: Per alcuni artisti quali cantanti, cabarettisti, prestigiatori, o no-
leggi di tensostrutture alcuni mesi o settimane prima della data interessa-
ta. Mentre per gli altri spettacoli / Attrazioni anche alcuni giorni prima della 
manifestazione-spettacolo

Referente: GI.PA. Music Agency Via IV Novembre 86, 
24030 Brembate di Sopra (Bg) 
Giacomo Panza Cell. 335 268765 Tel. 035 621822  Fax 035 6220389 

Orari di apertura e periodo: Tutti i giorni dell’anno

Come raggiungerlo: Uscita autostrada A4 casello di Dalmine direzione 
Valle Brembana seguire per Ponte San Pietro, Brembate di Sopra.

Sito internet: www.gipamusic.it; panza@gipamusic.it 
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IGREST®

iGrest® è il software gestionale più usato dagli oratori e dalle cooperative 
sociali per organizzare, rendere più efficiente e mettere in sicurezza il pro-
prio centro estivo. E’ utilizzato nelle provincie di: Brescia, Cagliari, Milano, 
Monza Brianza, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia ed è in continua 
espansione!
 
Con iGrest® potrai facilmente:
- ricevere via Internet le pre-iscrizioni 
- controllare gli accessi, le presenze e gli avvisi personali
- organizzare gite ed eventi con controllo quote di iscrizioni e pullman
- gestire la mensa e gruppi di lavoro
- gestire la contabilità semplificata e il bar

Ogni bambino ha un supporto personale (tessera, braccialetto, ecc.) dotato di 
un sistema di riconoscimento che, tramite l’apposito lettore, registrerà la pre-
senza dell’utente, verificabile in ogni momento dall’educatore o dal genitore 
anche tramite smartphone. Il supporto avrà un credito precaricato sempre 
rinnovabile che potrà essere utilizzato per gli acquisti al bar, per pagare gite e 
servizio mensa, etc. Il personale di segreteria potrà verificare in tempo reale: 
le iscrizioni, i saldi, gli incassi, le spese effettuate, le assegnazioni dei posti su-
gli autobus per le uscite, i partecipanti alla mensa e tanto altro ancora. In caso 
di smarrimento, il ragazzo può mostrare a qualunque adulto il proprio sup-
porto personale: tramite il codice univoco presente sul braccialetto, l’adulto 
potrà contattare telefonicamente il coordinatore, per ricongiungere il bam-
bino al resto del gruppo. Il tutto senza più la necessità di dover aggiornare 
continuamente gli elenchi cartacei e i file elettronici. Cosa serve per utilizzare 
iGrest.it? Il gestionale è ottimizzato per ogni dispositivo: sono necessari solo 
un computer, uno smartphone o un tablet collegato ad internet!

Chiedeteci un demo senza impegno! 
iGrest è un servizio di AlienPro Srl. 
Maggiori informazioni: www.igrest.it.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: Sconto 20% rispetto al prezzo di listino per le adesioni pervenute en-
tro il 31 febbraio 2017.
Sconto 10% rispetto al prezzo di listino per le adesioni pervenute dopo il 31 
febbraio 2017.
Prezzi di listino:
- accesso al portale: 3 € cad.
- braccialetto base con codice a barre: 1 € cad. 
I prezzi sono IVA 22% inclusa!

Prenotazioni: L’attivazione dell’accesso al portale avviene in massimo 48 ore 
dall’adesione: si può aderire in qualunque momento dell’anno. 

Referente: 02 27202920 oppure 338 7265338 Antonio La Salvia 
info@igrest.it

Sito internet: www.igrest.it
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LAZZARINI SPA

Lazzarini Spa, azienda di lunga tradizione familiare, presente sul mercato dal 
1890, è una società specializzata nella distribuzione di prodotti dolciari ed ali-
mentari nel mondo Horeca ed in particolare, essendo produttrice di caramel-
le con il marchio Dolber e Ravazzi, ha la possibilità di sviluppare l’attività dei 
bar oratorio in modo completo ed ottimale, anche proponendo nella gamma 
attrezzature per la vendita delle stesse o espositori dedicati a diversi prodot-
ti. La nostra gamma si sviluppa su circa 9000 articoli disponibili tutto l’anno 
ed un’ulteriore offerta di referenze dedicate alle ricorrenze (Natale, Epifania, 
Pasqua) rende l’assortimento proposto ampio ed adatto a soddisfare tutte l’e-
sigenze. Vi possiamo fornire tutti i principali marchi di cioccolato, caramelle, 
snack dolci e salati, beverages, con un listino dedicato, specializzato in par-
ticolare sui prodotti per gli oratori, anche con prodotti ed attrezzature per le 
attività estive, sia supportando le nostre con promozioni tutto l’anno.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: Un listino dedicato Vi verrà consegnato in occasione della prima visita 
presso gli oratori o in occasione della presentazione della convenzione

Gratuità: è previsto un premio al raggiungimento di un fatturato annuo di:
- 3.000,00 € vi verranno omaggiati 20 kg di caramelle Ravazzi  Gummy assortite 
- 5.000,00 € vi verranno omaggiati 36 kg di caramelle Ravazzi  Gummy assortite 
- 7.000,00 € vi verrà omaggiato un espositore 6 bocche di lupo per caramelle.
- 8.000,00 € vi verranno omaggiati 70 kg di caramelle Ravazzi  Gummy assortite 
- 12.000,00 € vi verranno omaggiati 120 kg di caramelle Ravazzi assortite
- 13.000,00 € vi verrà omaggiato un espositore 6 bocche di lupo per caramelle 

Prenotazioni: Ordine tramite il nostro agente di zona che verrà a visitarvi e 
consegna entro 3gg lavorativi
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Informazioni: info@lazzarinidolciumi.it 
oppure tel.035 531777 Sig. Paolo Liverani

Orari di apertura e periodo: Sede commerciale: Via Cremasca 90 – Azzano 
San Paolo (Bg) Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 19.00. Il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Aperture speciali 
nei mesi di Novembre e Dicembre

Come raggiungerlo: Saremo noi a raggiungerVi presso i Vostri oratori: inviate 
una segnalazione via mail o telefonando al tel. 035 531777 e verrete visitati 
al più presto da un nostro agente.

Sito internet: www.lazzarinidolciumi.it
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METALOG®

METALOG® Training Tools sono numerosi strumenti didattici che facilitano l’a-
nimazione e la formazione e la crescita della persona, anche all’interno di 
gruppi differenti sia per cultura/paese d’origine sia per età.  Questi strumenti 
sono realizzati da persone diversamente abili che lavorano in officine Caritas 
in Germania e sono già stati utilizzati per 
l’animazione ecclesiale, in diocesi, parroc-
chie ed enti religiosi Oltralpe. Anche la 
CEI - Servizio Nazionale per la pastorale 
giovanile- ha già utilizzato e sta utilizzan-
do con soddisfazione gli strumenti META-
LOG®:  per comprendere e fare emergere 
le tipiche dinamiche di gruppo, di squadra 
e di classe e affrontare, fissare e spiegare 
temi chiave in modo chiaro, bello e diver-
tente. Tutti gli strumenti sono anche pro-
gettati per consentire all’educatore e all’a-
nimatore di far fare, a seconda del loro utilizzo, esperienze sempre diverse e 
con diverso livello di impegno in modo motivante ed e veramente efficace.  
Inoltre grazie a METALOG® il processo di apprendimento si velocizza attraver-
so l’azione ed il confronto, facilitato anche dalle istruzioni di base presenti con 
ogni strumento. Le istruzioni di utilizzo e di coinvolgimento didattico presenti 
permettono di portare alla luce il comportamento autentico delle persone 
e le capacità che possono trasferire nel mondo  lavorativo. Ogni strumento 
crea infine stati positivi supportando l’educatore a favorire quell’ambiente 
positivo di crescita, di condivisione e di vera comunicazione e cooperazione 
che ogni gruppo e team vorrebbe veramente realizzare.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: Sconto del 10% sull’acquisto di un singolo strumento (via internet o 
direttamente). Possibilità di sconti maggiori su quantità.

Prenotazioni: per maggiori informazioni, catalogo aggiornato e seminari di 
formazioni scrivere a info@metalog.it

Referente: Gian Carlo Manzoni

Sito internet: www.metalog.it
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REFECTIO SRL    

REFECTIO SRL - I NOSTRI SERVIZI
RISTORAZIONE Gestione diretta delle cucine – Pasti veicolati – Fornitura a 
crudo di derrate alimentari - Catering per Eventi - Distributori automatici.
PULIZIE e SANIFICAZIONI Gestione completa – Interventi periodici / straordi-
nari – Fornitura di prodotti.
LAVANDERIA Gestione interna o attraverso noleggio, dalle lenzuola alla divisa 
del personale, etc.
MANUTENZIONI
PORTIERATO 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: Prezzo per il pasto compreso tra € 3.30+iva e € 3.90+iva, a secondo di 
prestazioni, numero di fruitori, localizzazione, etc.

Prenotazioni: In linea generale il numero dei pasti da preparare ci viene co-
municato il giorno antecedente entro le ore 14.00, con conferma o lieve mo-
difica entro le ore 9.00 del giorno stesso del consumo.

Referente: Signora Elisa Grava (presso la sede a Desio) 

Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì in orari d’ufficio 
(9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00)

Come raggiungerlo: 
SEDE: Refectio Srl, Via Diaz, 32  
20832 Desio (MB)
Telefono: 0362 1793856  1790205     
Fax: 0362 1798612
e-mail: refectio@refectio.it

Sito internet: www.refectio.it
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STILEURBANO

“Con gli occhi di un bambino”, Live likechild! 
Quando disegniamo i giochi per i bambini vogliamo pensare come loro per 
creare il mondo in cui vogliono correre e rotolare. Quando produciamo i gio-
chi per i bambini pensiamo da grandi per realizzare parchi gioco sicuri e dura-
turi nel tempo. Quando facciamo manutenzione dei giochi di tutte le aziende 
ci prendiamo cura dei giochi dei bambini per farli durare nel tempo. Stileur-
bano vuole essere un servizio per gli Oratori per garantire spazi attrezzati per 
ogni fascia di età, dal parco giochi dei piccoli, alle strutture sportive al campo 
da bocce per i più grandi.
- Fornitura e posa di GIOCHI Certificati EN1176
- Fornitura e posa di STRUTTURE SPORTIVE (pallavolo, basket, calcio, reti pa-
rapalloni…)
- Fornitura e posa di PAVIMENTAZIONI di sicurezza per giochi e sportive
- ISPEZIONE EN1176 giochi certificata
- MANUTENZIONE strutture ludiche e sportive

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: 5% in più OLTRE lo sconto massimo sulla fornitura dei giochi

Gratuità: Visita, Progettazione, preventivo

Prenotazioni:  Samuele Spinoni  346 49 88 412
samuele@stileurbano.eu

Referente: Samuele Spinoni 

Orari di apertura e periodo: sempre aperto

Come raggiungerlo: Stileurbano è a 20km a 
sud-ovest di Milano lungo la Nuova Vigevanese 
a 10km da Vigevano.
via E.Zacconi 10/a, Abbiategrasso (MI)

Sito internet: www.stileurbano.eu
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