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           aderente a  
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CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 15/12/16 
 

Campagna raccolta fondi per LILT - dati bonifico e materiale 

Facendo seguito a quanto già comunicato in merito all’iniziativa benefica in occasione del Natale a favore della 
Lega Italiana Lotta ai Tumori, si invia in allegato il materiale comunicativo in pdf che può essere utilizzato sui 
social network. Si ricorda che presso gli uffici di ATR è disponibile il materiale cartaceo da inserire nelle camere 
e da esporre nelle sale comuni dell’albergo. 

 

Per effettuare la donazione corrispondente al corrispettivo di una notte, è possibile utilizzare i seguenti due 
modi: 

Bonifico alla LILT con causale DAI PIU’ LUCE AL TUO NATALE 

IBAN: IT 83V0311101622 000 000 018213 

 Oppure 

Bonifico ad ATR Milano con causale DAI PIU’ LUCE AL TUO NATALE 

IBAN: IT 91K0558401667000 000 002921 

 

Nel rimanere a disposizione si inviano i migliori saluti 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascale 

mailto:segreteria@atrmilano.it
http://www.atrmilano.it
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Promossa da“Dai + Luce Al Tuo Natale” è un’iniziativa

in favore del Servizio Assistenza Bambi-
ni di LILT Milano per il finanziamento del 
Progetto Retinoblastoma che si svolgerà 
presso la Fondazione IRCCS Istituto Na-
zionale dei Tumori di Milano
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Con il patrocinio diRaccolta fondi per
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Promoted by… Light up your Christmas is an initiative by

in support of the children’ service of the 
Milan-based cancer charity LILT. The 
aim is to fund a Retinablastoma project 
at the National Cancer Institute in Milan 
(IRCCS Foundation).
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Sponsored by… Raising funds for…

Il tuo albergo  
 solidale 

Light up your Christmas
Your hotel 
cares

Dai + Luce al Tuo Natale

...is an initiative by ATR 
member hoteliers to combat 

Retinoblastoma, the most 
common cancer to develop 
in the eyes of young children. 
This hotel is actively supporting 
the project by donating the cost 
of an overnight stay. 

By staying with us, you too 
have helped to bring light  
into the lives of sick children 
this Christmas.

...è un’iniziativa dell’Associazione 
albergatori ATR per sostenere 

il progetto LILT contro il 
Retinoblastoma,  

il tumore agli occhi più 
comune tra i bambini. 

Questo albergo vi partecipa 
donando il corrispettivo 

di un pernottamento. 
Soggiornando da noi, anche lei 
ha contribuito a portare più luce

 al Natale dei bambini malati.  

Il tuo albergo  
 solidale 

Light up your Christmas
Your hotel 
cares

Dai + Luce al Tuo Natale

...is an initiative by ATR 
member hoteliers to combat 

Retinoblastoma, the most 
common cancer to develop 
in the eyes of young children. 
This hotel is actively supporting 
the project by donating the cost 
of an overnight stay. 

By staying with us, you too 
have helped to bring light  
into the lives of sick children 
this Christmas,

...è un’iniziativa dell’Associazione 
albergatori ATR per sostenere 

il progetto LILT contro il 
Retinoblastoma,  

il tumore agli occhi più 
comune tra i bambini. 

Questo albergo vi partecipa 
donando il corrispettivo 

di un pernottamento. 
Soggiornando da noi, anche lei 
ha contribuito a portare più luce

 al Natale dei bambini malati.  
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ATR-member hoteliers are sup-
porting a project to combat Re-
tinoblastoma, a malignant can-
cer that destroys the eyesight 
of young children. In the Lom-
bardy region, there is as yet 
no research nor care facility 

dedicated to this condition.  The 
current project is run by the Milan 

branch of the Italian cancer charity LILT, which  aims to 
set up a screening and treatment service at the National 
Cancer Institute in Milan.
By staying at our hotel, you too have helped to bring light 
into the lives of sick children this Christmas. 
If you wish, you can do even more by adding your personal 
donation to ours. Just visit the LILT website:
(www.donazioni.legatumorimilano.it) 
or telephone +39 02 49521.

Thank you!

Your hotel cares
Light up your Christmas

Promoted by…Sponsored by…Raising funds for…Light up your Christmas  
is an initiative by
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in support of the children’ 
service of the Milan-based 
cancer charity LILT. The aim 
is to fund a Retinablastoma 
project at the National Can-
cer Institute in Milan (IRCCS 
Foundation).
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Promossa da“Dai + Luce Al Tuo Natale” 
è un’iniziativa

in favore del Servizio Assi-
stenza Bambini di LILT Mi-
lano per il finanziamento del 
Progetto Retinoblastoma che 
si svolgerà presso la Fonda-
zione IRCCS Istituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano
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Il tuo albergo solidale
Dai + Luce al Tuo Natale

È un’iniziativa degli albergatori di ATR 
per sostenere il progetto di LILT 
(Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori) di Milano per il Reti-
noblastoma Infantile, il tumore 
maligno oculare più comune tra 
i bambini.

In Lombardia non esiste ancora 
un servizio di ricerca e cura dedi-

cato a questa grave malattia. L’obiettivo di LILT è proprio 
realizzare un servizio per lo screening e la terapia presso 
l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Soggiornando da noi, anche lei ha contribuito a portare più 
luce al Natale dei bambini malati.
Se lo desidera, può fare di più, aggiungendo alla nostra la 
sua personale donazione: trova tutte le indicazioni sul sito 
www.donazioni.legatumorimilano.it oppure chiamando il 
numero 02 49521.

Grazie!
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