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* Indica il prezzo per ordini effettuati 
entro il 30 aprile 2022

“ONE FOOT KIT” 
Materiale per costruire 
100 barchette a vela da 
un piede e disputare una 
regata velica - 1,70 € a 
barca.
È possibile richiedere 
la vasca FOM per la re-
gata (vedi QR code).

Per saperne di più

PROPOSTE PER I CAMPI ESTIVI
Per l’estate 2022 Odielle mette gratuitamen-
te a disposizione le proposte formative per i 
campi estivi.

PROPOSTE PER I CAMPI ESTIVI
Per l’estate 2022 Odielle mette gratuitamen-
te a disposizione le proposte formative per i 
campi estivi.

Art. 1157
SUSSIDIO 
“BATTICUORE 
– GIOIA PIENA 
ALLA TUA 
PRESENZA”
Shopper 
tracolla in 
cotone con 
MATERIALE 
PER LA 
PROPOSTA 
ESTIVA 2022. 
Contiene: 7 de-
pliant, 7 poster 
(cm 100x140), 
libretto preghiera 
ragazzi, carte 
animatori, 
chiavetta usb con 
i canti - 30,00 €

Art. 1158 LIBRETTO 
PREGHIERA RAGAZZI “GIOIA 
PIENA ALLA TUA PRESENZA”
- 2,70 €

Art. 1159 COMPILATION CANTI
“BATTICUORE” Chiavetta Usb da 1 Gb con 
le tracce dei 12 canti della proposta Batticuore 
– gioia piena alla tua presenza - 5,00 €

Art.  969  100 E + GIOCHI  
Una raccolta di più di 100 giochi per qualsiasi 
evenienza! Per sostenere l’attività degli anima-
tori  - 10,00 €

In questo Oratorio estivo 2022 
vivremo tutte le emozioni che ci 
fanno battere forte il cuore. 
Proprio Batticuore è il titolo di 
questa emozionante proposta! I 
ragazzi e le ragazze dei nostri oratori 
attraverseranno con meraviglia 
il Bosco incantato, partiranno 
all’avventura sul Galeone dorato, 
affronteranno le insidie del Castello 
fantasma, esploreranno i segreti 
della Città perduta, raggiungeranno 
a velocità luce la Stazione spaziale, 
supereranno i pericoli della Giungla 
selvaggia. Animatori, adulti e 
responsabili li accompagneranno - 
tra giochi, preghiere, racconti, film, 
laboratori e attività - a riconoscere le 
proprie e altrui emozioni, educandoli 
a dare loro un nome e gestirle alla 
luce del Vangelo.
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ALI DI CARTA Fascicolo con il nuovo 
Grande Gioco a tema per immergersi per 
una giornata nel mondo aeronautico 
di carta: modelli, sagome, giochi, gare e 
idee per scenografi e - 6,00 € 

Fascicolo con 100 aerei fustellati da mon-
tare 25,00 €

Solo 100 aerei fustellati 
da montare 23,00 €

Disponibile dal 13 maggio 2022

PER PREADOLESCENTI - Cronache e magia
Campo scuola nel mondo di Narnia
PER ADOLESCENTI - A regola d’arte
Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro

Tutto il materiale è disponibile gratuitamente sul sito www.campiestivi.odielle.it. 

Fascicolo con 100 aerei fustellati da mon-

Solo 100 aerei fustellati 
da montare 23,00 €

Fiorisci dove Dio Fiorisci dove Dio 
ti ha piantatoti ha piantato
LE LETTERE DI PADRE 
CLEMENTE VISMARA

Nell’anno del Festival della Missione, un fumetto realizzato 
dalle lettere del beato padre Clemente Vismara, missio-
nario in Asia: un’occasione per conoscere e rifl ettere, con 
l’aiuto della realtà aumentata, su questo straordinario per-
sonaggio. Una collaborazione FOM e PIME - 1,00 €
(Distribuito ai partecipanti all’incontro dei “Cresimandi 
2022” - San Siro, 28 maggio 2022). Ed. Centro Ambrosiano.
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Art. 1160 
T-SHIRT BIANCA 
Maglietta  a manica corta, collo rotondo dop-
pio. 100% cotone jersey 150 gr. Imbustata sin-
golarmente. Stampa in quadricromia del logo 
Batticuore – gioia piena alla tua presenza
Taglie: 5/6 anni, 7/8 anni, 9/10 anni, 11/12 anni, S, 
M, L, XL, 2XL, 3XL - 3,50 € (*3,00 €)

Personalizzazione a 1 colore, minimo 100 pezzi: 
su manica 1,50 €, sul retro 1,90 €.

Art. 1161 
T-SHIRT COLORATA
Maglietta colorata (colori rosso, giallo, verde, 
blu) a manica corta, collo rotondo doppio. 100% 
cotone jersey 150 gr. Imbustata singolarmente. 
Stampa in quadricromia del logo Batticuore – 
gioia piena alla tua presenza
Taglie: 5/6 anni, 7/8 anni, 9/10 anni, 11/12 anni, S, 
M, L, XL, 2XL - 4,00 € (*3,50 €)

Art. 1167  CAPPELLINO “ORATORIO ESTIVO”
Cappellino con stampa del logo “Oratorio estivo” in quadri-
cromia. Nei colori rosso, verde, giallo, blu royal, arancione e 
azzurro - 2,50 € (*2,00 €)   

Art. 1169  FASCIA “BATTICUORE” 
Fascia tubolare multifunzionale, in tessuto elastico polyester 
+ elastan, nei colori arancione, azzurro, blu, giallo, rosso, 
verde, bianco, con stampa ad 1 colore del logo Batticuore – 
gioia piena alla tua presenza.
Dimensioni: cm 50 x 25 - 2,30 € (*1,90 €)

Art. 1171  STRISCIONE IN PVC da 520 gr/mq, 
fornito con anelli perimetrali, con stampa del logo 
Batticuore – gioia piena alla tua presenza. 
Dimensioni:
cm. 150 X 150 - 60,00 €
cm. 200 X 200 - 90,00 €

Art. 1172
SHOPPER 
A TRACOLLA
con logo 
Batticuore 
– gioia piena 
alla tua presenza.
Dimensioni cm 34 x 40
- 4,50 € (* 4,00 €)

Art. 1170 BANDIERA LOGO 
BATTICUORE 
In poliestere con stampa digitale del 
logo Batticuore – gioia piena alla tua 
presenza. Con asola per asta e lac-
cetti ai vertici. Dimensioni: cm 100 x 
100 - 22,00 € (*20,00 €)

Art. 1174 
ADESIVO CON LOGO - 0,25 €

Art. 1173  TESSERE PRESENZA 
BATTICUORE In cartoncino cm 6 x 9, nei colori 
giallo, verde, rosso, azzurro - 0,25 €

Art. 1162 
T-SHIRT  ANIMATORE 
Maglietta colore arancione a manica corta, col-
lo rotondo doppio. 100% cotone jersey 140 gr. 
Imbustata singolarmente. Stampa a due colori 
fronte e retro.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL - 6,00 € (*5,50 €)
In omaggioIn omaggio
“PROVA COSÌ”
30 CARTE ANIMATORI
fustellate per la verifica 
quotidiana 
degli animatori 

Art. 1163
T-SHIRT  COORDINATORE 
Maglietta colore turchese a manica corta, col-
lo rotondo doppio. 100% cotone jersey 150 gr. 
Imbustata singolarmente. Stampa a due colori 
fronte e retro. 
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL - 7,00 € (*6,50 €)

Art. 1164 
T-SHIRT DON - vedi sopra

Art. 1165
T-SHIRT SUORA - vedi sopra

Art. 1166
T-SHIRT SEMINARISTA - vedi sopra

OFFERTA ABBINATA
T-shirt bianca + 
libretto di preghiera
- 4,40 € (*3,90 €)


