Christofle festeggia la Festa della Mamma con Sos Bambini
La boutique di Milano organizza un appuntamento speciale per
contribuire ad un futuro migliore

Milano, 22 Aprile 2014 – In occasione della festa della mamma, Christofle, storico
marchio francese dell’art de la table e di bijoux in argento, supporta Sos Bambini,
associazione di volontari che si occupa di sostenere l'infanzia in difficoltà nei Paesi in
via di sviluppo, in particolare dell'Est europeo e Centro America.
La Maison francese invita a donare venerdì 9 e sabato 10 maggio 2014 presso la
boutique di Milano, in Corso Venezia 6, un set di materiale scolastico a favore
dell’associazione, che conta attualmente circa una ottantina di volontari e opera sia
in Italia che all’ estero.
A tutti coloro che effettueranno la donazione di materiale scolastico verrà
consegnato una gift card del valore di 40 € da utilizzare per un acquisto da 200 € o
superiore entro il 31/12/2014.
Inoltre, per ogni acquisto dedicato a una mamma, effettuato da sabato 3 a sabato
10 maggio 2014, verrà omaggiato un elegante bracciale in argento con cordoncino
colorato della linea Twist Again, realizzato dal designer Christian Ghion.

Boutique Christofle
Corso Venezia 6
Milano

Sos Bambini Onlus
Sos Bambini nasce da un'esperienza di volontariato compiuta dalla sua presidente nel 2004 presso il Centro
per l'infanzia di Sighet (Romania). L’associazione si propone di migliorare le condizioni di vita dei bambini
dalla nascita fino all'adolescenza, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, in particolare dell'Est
europeo e del Centro America. Svolge, inoltre, attività anche in Italia con particolare attenzione ai problemi
relativi all'infanzia nei confronti di immigrati in difficoltà provenienti da Paesi poveri. L’associazione
interviene sia per ovviare a situazioni di emergenza, che per impostare progetti di lunga durata, aiutando in
particolare orfanotrofi, case famiglia, centri per minori abbandonati e per ragazze madri, centri di
assistenza a ragazzi di strada nelle località che saranno di volta in volta individuate.

CHRISTOFLE
Per lungo tempo considerato come grande esperto nell’art de la table di alta gamma, Christofle è un
marchio del lusso contemporaneo che ha fatto dell’argento, materia mitica e senza tempo, il proprio
privilegiato territorio d’espressione. Emblematico simbolo dell’art de vivre alla francese, Christofle rinnova
senza sosta il proprio patrimonio storico perpetuando i propri codici e le icone provenienti dalle grandi
correnti delle arti decorative rivitalizzando la sua creazione grazie alla collaborazione con artisti e designer
di fama, che declinano le loro forme anche creando preziosi bijoux in argento Christofle di grande design ed
eleganza
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