
 

AMICI DELLA SPERANZA Onlus 

Via M. D’Azeglio, 8 - 20852 Villasanta (MB) 

P. I. e C. F. 02533720963 

 

www.amicidellasperanza.org 

amici.della.speranza1@gmail.com 

Tel. 039.2051871 

 

 

#MOBILItiamoci 
Campagna Raccolta Fondi 

a favore del progetto 

CASA DELLA SPERANZA 
 

 

LISTA ARREDO 

1° PIANO 
 

 

Innanzitutto, GRAZIE per esserti interessato alla nostra iniziativa! 

Quelli che trovi sotto sono i costi per poter arredare la CASA DELLA SPERANZA. 

Puoi scegliere un numero corrispondente ad un ambiente o a degli arredi specifici (che vedi anche sulla piantina), 

e in base a quanto hai deciso di donare puoi assicurarti o l'intero "pezzo" o una "quota" dello stesso. 

 

N° MOBILI  (in rosso i pezzi già donati) Euro 

4 Cucina completa di elettrodomestici (frigo, forno, piano cottura induzione, cappa, lavello con 

miscelatore) in finitura bilaminato                                                   25% 

5.535,00 

5 Due camerette (4 letti singoli con materasso, 4 comodini, 4 moduli armadio da 5 ante con 3 

cassetti interni ognuno) in bilaminato (2 x 2.961€. Cad)                          100% 

5.922,00 

6 Un armadio su misura per nicchie anticamera in bilaminato 846,00 

7 Cameretta/Ufficio con 3 moduli armadio + cassettiera interna, scrivania, 2 pensili a 

cubotti a giorno, 1 letto singolo con materasso                      100% 

2.259,00 

8 Tavolo 180 x 85 cm allungabile                                                   100% 324,00 

9 Divano 3 posti (un posto letto)                                                                    100% 440,00 

10 Otto sedie seduta policarbonato (8 x 99€. Cad)                                  75% 792,00 

BAGNO 

1 
Arredo completo                                                                             40% 550,00 

BAGNO 

2 
Arredo completo 700,00 

 

 

Hai preso nota del numero corrispondente al pezzo d’arredo che vuoi donare? 

 

Allora sei pronto! Vai al sito: 

www.retedeldono.it 
o clicca direttamente sui numeri: 

 
 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
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BAGNO 2 

6 
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5 5
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BAGNO 1 

10 

I generosi contributi che vanno a coprire i diversi mobili, ci arrivano sia tramite il sito della 

"Rete del Dono" che per canali diretti con l'Associazione. Comunque sempre un grazie a tutti !!! 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
http://www.retedeldono.it/
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amici-della-speranza/mobilitiamoci-per-casa-della-speranza

