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Comitato d’onore: Patrizia Bacci Biondi, Paola Calosi, Jacopo Durazzani, Elisabetta Fabri, 
Marinella Fani, Avv. Aldo Fittante, Sara Funaro, Titti Giuliani Foti, Anne-Louise Holm Ferragamo, Agnese Landini, 

Carlo Meli, Francesca Pinzauti, Silvia Quiroga, Toni Scervino

via Tornabuoni - Firenze

LUXURY HOMES

LeVanità
PROFUMERIE FIRENZE

di Sabatini



Fondazione ANT è un ospedale senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 malati di tumore in 11 regioni 
italiane. Con il nostro fondatore, l’oncologo Franco Pannuti, siamo stati tra i pionieri dell’assistenza sanitaria domiciliare in Italia e 
anche in questi mesi di emergenza sanitaria siamo sempre stati in prima fila, non in corsia ma nelle case delle persone. I nostri 250 
medici e infermieri hanno continuato a portare cure mediche e specialistiche a casa dei malati, non solo tutelandoli da eventuali 
contagi ma soprattutto evitando che nuovi ricoveri aggravassero ulteriormente il carico degli ospedali. In alcune zone sono cresciute 
le richieste di assistenza da parte dei pazienti oncologici ed è stato necessario attivare Team Covid dedicati. 

Da sempre lavoriamo per difendere la dignità e la qualità della vita di chi è malato di tumore, in ogni fase della malattia. L’epidemia 
ha fatto emergere con chiarezza la necessità di rendere le cure domiciliari ancora più capillari, per proteggere le categorie – pazienti 
con patologie pregresse, immunodepressi o anziani - a maggiore rischio di infezione, evitando il più possibile le ospedalizzazioni e 
limitando quindi il rischio di contagio. Durante l’emergenza Coronavirus, abbiamo visto nettamente crescere le richieste di assistenza 
a domicilio (in alcune aree perfino triplicate) anche da parte di pazienti oncologici in fase precoce di malattia, che stanno facendo 
chemio o radio terapie e hanno bisogno di cure di supporto ma non possono rivolgersi agli ospedali, o per timore di contagio 
o per l’impossibilità degli stessi di prendersene cura. Riuscire ad assistere le persone a casa significa non solo personalizzare 
l’intervento sul singolo paziente ma anche supportare gli ospedali limitando i ricoveri e proteggere i caregiver, migliorando la qualità 
di vita di tutto il nucleo familiare, dal punto di vista psico-fisico e nella dimensione affettiva e relazionale. Il tutto con un notevole 
abbassamento dei costi sanitari.

I fondi che raccogliamo sono indispensabili per poter proseguire in questa direzione e potenziare l’intervento di ANT, rispondendo 
in maniera sempre più tempestiva e puntuale alle necessità di chi è malato e garantendo continuità assistenziale al domicilio in ogni 
condizione, anche in caso di emergenze sanitarie. Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: vi chiediamo di continuare a starci 
vicino. Sostenendo il lavoro dei nostri medici garantirete a tante persone di essere curate a casa, vicine ai propri affetti. 

Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT

Assistenza socio sanitaria oncologica
domiciliare e progetti di prevenzione gratuiti
Delegazione Firenze, Prato-Pistoia



Assistenza socio sanitaria oncologica
domiciliare e progetti di prevenzione gratuiti
Delegazione Firenze, Prato-Pistoia

CHI SIAMO 
Fondazione ANT Italia Onlus è la principale realtà non profit in Italia per l’assistenza medico specialistica, domiciliare e gratuita ai Malati oncologici. Nata 
a Bologna nel 1978 per iniziativa del Professor Franco Pannuti – primario della Divisione di oncologia dell’Ospedale Malpighi del capoluogo emiliano dal 
1972 al 1997 – ANT opera in nome dell’“Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, dal primo 
all’ultimo respiro. La Fondazione, con sede centrale a Bologna, è presente in 31 province italiane con équipe mediche multidisciplinari per l’assistenza 
domiciliare. I volontari, molto attivi sul fronte della raccolta fondi, sono organizzati in oltre 120 delegazioni sul territorio nazionale. Fondazione ANT è 
presente in Toscana dal 1995, ed è operativa a Firenze – Prato – Pistoia con una struttura sanitaria composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 5 psicologhe e 7 
infermieri che si prendono cura ogni giorno di oltre 240 pazienti. 

COSA FACCIAMO 
La mission di ANT è offrire assistenza medico specialistica a domicilio ai Malati di tumore in maniera completamente gratuita, portando a casa del 
paziente tutte le cure mediche necessarie e un’assistenza socio-sanitaria il più possibile globale, che tiene conto anche delle necessità della famiglia. 
L’attività prosegue senza sosta – e si è anzi intensificata – anche in questi mesi di emergenza sanitaria. Dal 1985 ad oggi ANT ha assistito in modo 
completamente gratuito più di 138.000 persone, 9.000 ogni anno, in undici regioni italiane. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre 
progetti di prevenzione oncologica gratuita: a oggi sono oltre 196.000 le visite gratuite realizzate da Fondazione ANT per la prevenzione dei tumori della 
cute, della tiroide, ginecologici e mammari, del cavo orale e del testicolo.  

AAANT 
L’Associazione Amici di ANT, i cui membri sono gli oltre 2.000 Volontari iscritti nel registro ANT, è stata costituita nel 2002 per affiancare in modo concreto 
e organizzato la Fondazione ANT nella sua lotta alla sofferenza. AAANT si propone di raccogliere fondi e di divulgare e promuovere nella società i valori 
dell’Eubiosia, della Solidarietà e del Volontariato.



per la gestione dell’Asta sulla loro piattaforma
e per aver rinunciato ai diritti d’Asta a favore

di

Ringraziamo la



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 1

Lotto 1

Pallone autografato da tutti i giocatori 
della Fiorentina

Valore commerciale: euro 120,00
Base d’asta: euro 60,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 2

Lotto 2

Maglia ACF Fiorentina autografata Nicolás González

Valore commerciale: euro 150,00
Base d’asta: euro 75,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 3

Lotto 3

Collezione “Rose”
una collana a mazzo e orecchini pendenti con clips 
abbinati.
Colori: beige e nero
Materiali: resine sintetiche

Valore commerciale: euro 278,00
Base d’asta: euro 124,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 4

Lotto 4
N. 1 workshop per la realizzazione del profumo 
personalizzato.

I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare materie 
prime ed apprendere, con la massima interazione, le 
tecniche per creare un’Eau de Parfum. Alla fine del 
workshop ogni partecipante riceverà una bottiglia di 100 
ml di fragranza prodotta durante la lezione, con relativa 
formula di produzione, appunti e materiale bibliografico 
di approfondimento.

Valore commerciale: euro 540,00 
Base d’asta: euro 270,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 5

Lotto 5

N. 1 Fragranza d’Ambiente Aquaflor 1L 

Una camminata a Firenze in primavera. I giardini delle 
Rose e dell’Iris, i cipressi di San Miniato, il glicine e il 
gelsomino a Villa Bardini. L’odore della trementina 
dalle botteghe degli artigiani. La fragranza della città di 
Firenze. Città d’Arte.

Valore commerciale: euro 140,00 
Base d’asta: euro 70,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 6

Lotto 6

Tequila Sandal 105 Powder Pink

Possibilità di scelta del numero nel negozio di Firenze.

Valore commerciale: euro 995,00
Base d’asta: euro  497,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 7

Lotto 7

La borsa a mano Jorah realizzata in pelle goffrata 
presenta la distintiva fibbia Janelle. Questa borsa 
versatile rossa presenta una tracolla removibile, un 
manico in alto, una tasca piatta e uno scomparto 
centrale con zip.
Dimensione 25.5 x 18,5 x 10 cm

Valore commerciale: euro 1.050,00
Base d’asta: euro 525,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 8

Lotto 8

N. 1 Magnum di Brunello Castello Banfi  2015

Il Brunello di Montalcino Castello Banfi rappresenta 
l’ icona dell’azienda Banfi il più famoso e distribuito 
brunello al mondo. 

Valore commerciale: euro 180,00
Base d’asta: euro 90,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 9

Lotto 9

N. 1 bottiglia Belnero Igt Toscana 2015 da 3 lt

Un piacevole supertuscan dai tratti tipicamente 
Montalcinesi. 

Valore commerciale: euro 100,00
Base d’asta: euro 50,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 10

Lotto 10

Busta Clutch L in pitone bicolore col. zucca/oro
Circa  28 x 19 cm

Valore commerciale: euro 600,00
Base d’asta: euro 300,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 11

Lotto 11

Bianca Mini Bag in capra col. ciliegia e ayers col. 
narciso e col. lichis

Valore commerciale: euro 795,00
Base d’asta: euro 397,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 12

Lotto 12

Lavorazioni pregiate e materiali preziosi definiscono lo 
stile della sciarpa dal gusto versatile e raffinato. 
Materiale pregiato delle collezioni Brunello Cucinelli, il 
filato diamante combina l’effetto soffice e avvolgente 
delle nobili fibre del cashmere e della seta ai lucenti 
riflessi diffusi dalle piccole paillettes inserite nel filo.
I nostri articoli sono creati nel borgo di Solomeo e 
prodotti in Italia, nel rispetto dell’uomo, della dignità del 
lavoro e in armonia col territorio.

Valore commerciale: euro  990,00
Base d’asta: euro 495,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 13

Lotto 13

Coppia di guanciali in piuma naturale “Moon”

Imbottitura interna: 70½ Piumino d’Oca e 30% in soffice 
piuma, gr.600 anallergico e antibatterico sterilizzato. 
Comfort e climatizzazione di alta qualità.
Tessuto: 100% cotone Gabardina colore bianco
Dimensioni: 50x80 cm

Valore commerciale: euro 196,00
Base d’asta: euro 98,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 14

Lotto 14

N. 6 bottiglie Chianti Classico Colle Bereto Riserva 2015  

Valore commerciale: euro 177,00
Base d’asta: euro 88,50
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 15

Lotto 15

N. 6 bottiglie Chianti Classico Colle Bereto Gran 
Selezione  2015 

Valore commerciale: euro 225,00
Base d’asta: euro 112,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 16

Lotto 16

Mi Basket è un modello high cut sviluppato ad hoc in 
occasione della sponsorizzazione della squadra Milano 
Basket nel 1984.
Nella versione H Hologram W: sneaker heritage donna 
per chi non ha paura di osare. Tomaia in pelle sintetica 
con effetto olografico per un design futuristico. Lacci, 
fregio, loghi e suola abbinati.
Numero 39

Valore commerciale: euro 200,00
Base d’asta: euro 100,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 17

Lotto 17

Uno dei modelli Diadora più iconici e rappresentativi, qui 
proposto nell’esclusiva versione Heritage.
La sapiente lavorazione e la scelta di materiali pregiati 
donano un tocco raffinato senza intaccare l’anima 
lifestyle di questa N9000 Heritage.
Tomaia in pelle e tessuto con suola in gomma.
Numero 42

Valore commerciale: euro 200,00
Base d’asta: euro 100,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 18

Lotto 18

N. 1 Diffusore 1250 ml Lavanda Timo
Il profumo di un campo di lavanda inonda l’olfatto e 
trasmette una dolce sensazione di pace e serenità
    Paolo Vranjes
Questa fragranza racconta l’emozione che il Maestro 
Profumiere Paolo Vranjes ha approvato la prima volta 
che, a Grasse, ha ammirato la distesa di lavanda in fiore. 
In mezzo all’essenza inimitabile della lavanda un altro 
prumo ha catturato la sua attenzione: le piccole piantine 
di timo che riuscivano a sbucare dalla distesa di fiori. 
I due profumi, fondendosi insieme in quel paesaggio 
straordinario, hanno dato l’ispirazione per questa 
fragranza balsamica e fiorita: un abbraccio affettuoso 
tra le note corpose dello spigo toscano e quelle speziate 
del timo bianco. Rappresenta la scelta perfetta per zone 
SPA e camere da letto e per tutti i luoghi di benessere 
dove rilassarsi, rigenerarsi e deidcare tempo prezioso a 
sè stessi.

Valore commerciale: euro 155,00
Base d’asta: euro 77,50
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 19

Lotto 19

N. 1 Diffusore 2500 ml Melograno Menta 
Un accordo olfattivo originale che dimostra come 
l’ispirazione la si possa trovare ovunque.
    Paolo Vranjes
Il profumo delle foglie di mentuccia selvatica, quando 
vengono strofinate fra le mani, associato al gesto, tante 
volte ripetuto dal Maestro Profumiere Paolo Vranjes 
di schiacciare tra le dita i chicchi del melograno, per 
catturare e fissare nella memoria il logo fugace profumo. 
La base della fragranza per la casa Melograno è resa 
più asciutta della menta crespa, che dopo l’iniziale 
freschezza, resta come nota amara per spezzarne la 
dolcezza. In questa fragranza fruttata, la menta piperita, 
regala energia al melograno, rendendola perfetta per 
arredare zone giorno.

Valore commerciale: euro 296,00
Base d’asta: euro 148,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 20

Lotto 20

Cena per due persone all’Enoteca Pinchiorri 
Gustose portate con selezione di vini,  
un’esperienza unica nella cantina più famosa del 
mondo 

Valore commerciale: euro 800,00
Base d’asta: euro 400,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 21

Lotto 21

Mini Bag rigida stampa cocco, con fibbia legata.
Dimensioni:
22 cm larghezza x 17 cm altezza x 8 cm profondità

Valore commerciale: euro 400,00
Base d’asta: euro 200,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 22

Lotto 22

Anello in oro rosa 18ct, Cristallo di Rocca e brillanti 
ct.0,31.

Valore commerciale: euro 3.450,00
Base d’asta: euro 1.725,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 23

Lotto 23

Girocollo in oro bianco 18ct gr. 4,60 e brillanti ct.0,25. 
Orecchini in oro bianco 18ct gr. 3,80 e brillanti ct.0,63. 

Valore commerciale: euro 1.730,00
Base d’asta: euro 865,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 24

Lotto 24

Orologio Gucci con cinturino nero in stoffa rigida di 
raso setificata, quadrante rettangolare in acciao
 
Valore commerciale: euro 390,00
Base d’asta: euro 195,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 25

Lotto 25

Orologio Gucci con cinturino rosa in stoffa rigida di 
raso setificata, quadrante rettangolare in acciao
 
Valore commerciale: euro 390,00
Base d’asta: euro 195,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 26

Lotto 26

N. 1 bottiglia Segnana Anniversario
Nata in occasione del 150° anniversario della distilleria, 
ogni anno è prodotta in massimo 1860 esemplari 
numerati, in omaggio all’anno di fondazione. Massima 
espressione dell’arte distillatoria affinata da Segnana 
in oltre un secolo e mezzo di storia, la Segnana 
Anniversario è frutto di una sapiente, quanto paziente, 
distillazione delle migliori vinacce reperibili nell’annata. 
Una grappa aristocratica, dall’intrigante colore ambrato 
intenso si caratterizza per Il profilo organolettico 
complesso e seducente.
Da godere a temperatura ambiente (18-20 gradi), 
preferibilmente in bicchieri ampi tipo “ballon”.
50% vol.

Valore commerciale: euro 58,00
Base d’asta: euro 27,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 27

Lotto 27

Coppia lampade “one of a Kind” artigianali italiane 
anni 80 in ametista con base in legno nero e dettagli in 
ottone naturale dimensioni della base cm.26x15xh.45, 
paralume in shantung di seta rosa con interno riflettente 
dimensioni cm.50x20xh.30, altezza totale comprensiva 
di paralume cm.70

Valore commerciale: euro 3.900,00
Base d’asta: euro 1.950,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 28

Lotto 28

Cappelliera in velluto con rose bianche stabilizzate

Valore commerciale: euro 220,00
Base d’asta: euro 110,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 29

Lotto 29

Cappelliera in velluto con rose rosse stabilizzate

Valore commerciale: euro 220,00
Base d’asta: euro 110,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 30

Lotto 30

Occhiale sole Christian Roth titanio e acetato linea 
esclusiva di design dalla linea intramontabile, molto 
femminile e glamour

Valore commerciale: euro 330,00
Base d’asta: euro 165,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 31

Lotto 31
Occhiali da sole Dior in metallo dorato “Diorsoreal”

Valore commerciale: euro 350,00
Base d’asta: euro 175,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 32

Lotto 32

Magnum di Ripe al Convento di CastelGiocondo 2015 - Brunello 
di Montalcino Riserva DOCG
Tenuta Castelgiocondo, Lo Spirito Di Montalcino - La tenuta è 
situata a Montalcino (Siena) tra i 300 e i 450 metri s.l.m. e si 
estende su una superficie complessiva di 815 ettari, di cui 
235 coltivati a vigneto. CastelGiocondo è stata acquistata dai 
Frescobaldi nel 1989 ed è una delle poche realtà che, agli inizi del 
1800, diede vita alla produzione dei primi Brunello di Montalcino. 
Sovrastati da un castello e un piccolo borgo medioevale, i 
vigneti godono di tre condizioni fondamentali per esaltare il 
Sangiovese: altitudine ideale intorno ai 300 metri, esposizione 
solare a sud ovest per beneficiare del caldo sole pomeridiano e 
terreni drenanti di galestro. Ripe al Convento di CastelGiocondo 
Brunello di Montalcino Riserva DOCG  è un “Cru” della tenuta: 
nato nell’omonimo vigneto, ad un’altitudine tra 350 e 450 metri, 
le cui uve Sangiovese vengono scrupolosamente selezionate a 
mano.
 
Valore commerciale: euro 250,00
Base d’asta: euro 125,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 33

Lotto 33

Shopper Gherardini in tessuto logato plastificato iconico 
con rifiniture in pelle collezione autunno inverno 2021/22 
color bluette 

Valore commerciale: euro 512,00
Base d’asta: euro 256,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 34

Lotto 34

Borsa Gherardini in tessuto logato plastificato iconico 
con rifiniture in pelle collezione autunno inverno 2021/22 
colore verde

Valore commerciale: euro 725,00
Base d’asta: euro 362,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 35

Lotto 35

Borsa Gherardini in tessuto logato plastificato iconico 
con rifiniture in pelle collezione autunno inverno 2021/22 
colore fuxia

Valore commerciale: euro 557,00
Base d’asta: euro 278,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 36

Lotto 36

Pearl Medium in Poppy Red
 
Iconica borsa doppi manici Gianfranco Lotti, in pelle di 
vitello a grana grossa, nel brillante colore Poppy Red.
Chiusura con baccello, doppia vela e iconica keylock 
Gianfranco Lotti, bagnata nell’oro.

Valore commerciale: euro 1.750,00
Base d’asta: euro 875,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 37

Lotto 37
Orologio sector 

Valore commerciale: euro 300,00
Base d’asta: euro 150,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 38

Lotto 38

N. 1 kit di oro e argento alimentare, completo di tutti i 
tagli 

Dalle tavole degli antichi egizi a quelle dei romani, dai 
banchetti rinascimentali alle più innovative tendenze 
del food design, un filo di luce accompagna da millenni 
la tradizione dell’impiego di oro e argento in cucina. I 
toni caldi dell’oro e i riflessi lunari dell’argento nutrono 
da sempre l’immaginazione, legando indissolubilmente 
la cerimonia della tavola con l’evocazione di preziosità 
sempre capaci di sorprendere.
I prodotti Gold Chef sono realizzati dalla Giusto Manetti 
Battiloro, azienda fiorentina specializzata nel trattamento 
della foglia oro fin dal 1600.

Valore commerciale: euro 218,00
Base d’asta: euro 109,00

manetti.com
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 39

Lotto 39

Pernottamento in suite e cena romantica per due 
persone in una terrazza privata con vista Ponte Vecchio.
Menù degustazione Mare o Terra con un calice di vino in 
abbinamento ad ogni portata. 
Scadenza dicembre 2022

Valore commerciale: euro 700,00
Base d’asta: euro 350,00

Gentile Cliente,
è un piacere riservarle una cena romantica per due persone 

nella terrazza della nostra suite privata 
con vista Ponte Vecchio.

Menù degustazione Mare o Terra
con un calice di vino in abbinamento ad ogni portata.

Rif. GVS 2022_ASTA
La data e l’orario possono essere scelte a Vostro piacimento telefonando al numero 055 214 5021 o al 333 475 7400. 

Al momento della prenotazione identificarsi con il numero di riferimento. Vi sarà richiesto nome e cognome, numero di telefono.
Voucher valido fino a dicembre 2022. 
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 40

Lotto 40

Portafoglio Continental GG Marmont in pelle.
Apparso per la prima volta negli anni ‘70 come fibbia di 
una cintura, l’emblematica Doppia G decora il design di 
questo portafoglio continental. Realizzato in un mix di 
tessuto GG Supreme e pelle rossa, con dodici fessure 
per carte, due scomparti per banconote, due scomparti 
interni separati e una tasca portamonete con cerniera. 
Il materiale principale contiene pelle realizzata tramite 
un processo di conciatura alternativo che assicura un 
minore impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

Valore commerciale: euro 470,00
Base d’asta: euro 235,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 41

Lotto 41

Mini borsa a spalla Ophidia (link al sito)
Borsa a spalla con le classiche finiture Gucci. Piccola 
borsa a tracolla, ornata con gli emblematici dettagli 
del logo della casa. Attingendo alle influenze retrò, la 
collezione Ouverture gioca con le dimensioni portando 
in primo piano i design in miniatura. Realizzata in Italia, le 
sue misure sono 19 cm di larghezza, 14 cm di altezza e 6 
cm di profondità. Tessuto GG Supreme beige ed ebano, 
materiale a ridotto impatto ambientale, con finiture in 
pelle marrone. Nastro Web rosso e verde, finiture color 
oro, doppia G.

Valore commerciale: euro 1.200,00
Base d’asta: euro 600,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 42

Lotto 42

Elegante nightwear da uomo realizzato al 100% in una 
trama di raso di cotone mercerizzato di alta qualità 
che rende il tessuto ancora più luminoso. I pantaloni 
hanno comode tasche e la camicia un elegante piping 
a contrasto. La stampa ornamentale ha degli elementi 
araldici e un disegno raffinato.
TAGLIA M
 
Valore commerciale: euro 270,00
Base d’asta: euro 135,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 43

Lotto 43

La tuta della serie Lenn è realizzata in 100% cotone e 
offre un look casual, moderno e confortevole, adatto 
tanto per rilassarsi a casa quanto per il tempo libero o 
il viaggio. Il pattern monocromatico pied de poule da un 
tocco minimalistico. 
La parte superiore ha una zip funzionale, le tasche e i 
dettagli a costine su collo e polsini.
I pantaloni hanno comode tasche e la cintura piatta per 
un look ready-to-wear.
TAGLIA M
 
Valore commerciale: euro 290,00
Base d’asta: euro 145,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 44

Lotto 44

La tuta della serie Favourites è un loungewear 
d’eccellenza. Realizzata in una miscela di cotone-modal 
premium ha una superficie morbida e luminosa per 
garantire il massimo del comfort e dell’eleganza. 
I polsini della felpa sono a palloncino per aggiungere un 
dettaglio ricercato alla silhouette.
I pantaloni hanno comode tasche, coulisse in vita e si 
stringono sulle caviglie.
TAGLIA S
 
Valore commerciale: euro 219,00
Base d’asta: euro 109,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 45

Lotto 45

Realizzata in una miscela di cotone-modal premium 
ha una superficie morbida e luminosa per garantire il 
massimo del comfort e dell’eleganza. La vestaglia di 
100 cm ha un raffinato collo sciallato, comode tasche 
e cintura.
TAGLIA S
 
Valore commerciale: euro 190,00
Base d’asta: euro 95,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 46

Lotto 46

Sostenibile ed innovativa, la maglia a maniche lunghe 
della serie Balance Shirt è realizzata al 100% con 
fibre TENCELTM Lyocell. Luminosa, fluente, ed extra 
confortevole è un capo must-have ideale per ogni giorno.
TAGLIA S
 
Valore commerciale: euro 69,00
Base d’asta: euro 34,50



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 47

Lotto 47

Moderna e senza tempo la serie Grand Central è un 
best-seller. 
Realizzata in una miscela di seta e modal di altissima 
qualità la camicia è impreziosita da luminosi dettagli in 
pura seta, per un look elegante,  femminile ed insieme 
estremamente confortevole.
I pantaloni in tessuto hanno comode tasche e sono 
realizzati al 94% con pura seta e al 6% con elastane.
TAGLIA S
 
Valore commerciale: euro 425,00
Base d’asta: euro 212,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 48

Lotto 48

Linee sinuose e un raffinato gioco di volumi danno 
forma alla nuova Hogan H-Bag versione hobo in pelle 
martellata con maxi logo H. Chiusura con pattina e 
bottone magnetico, tracolla regolabile con moschettone.
 
Valore commerciale: euro 620,00
Base d’asta: euro 310,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 49

Lotto 49

N. bottiglia da 3 litri de i Balzini White Label 2015

I Balzini White Label 2015 è un vino di colore rosso 
rubino intenso e profondo, con profumo complesso ed 
elegante, caratterizzato da note di frutti di bosco a bacca 
rossa molto maturi e da aromi speziati. Equilibrato e 
morbido in bocca, con un retrogusto molto lungo, ha 
una forte impronta territoriale e riesce a esprimere al 
massimo livello l’eleganza e la complessità dei due 
vitigni. 

Valore commerciale: euro 120,00
Base d’asta: euro 60,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 50

Lotto 50

Collo di volpe tinta, utilizzabile anche come fascia per 
il capo. 
Taglia unica
 
Valore commerciale: euro 300,00
Base d’asta: euro 150,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 51

Lotto 51

Catena in argento, lavorazione lastra traforata e 
martellata

Valore commerciale: euro 330,00
Base d’asta: euro 165,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 52

Lotto 52

Confezione regalo Christmas Tea- Argento
30 Filtri in PLA (ricavato dal mais) + Filo in Cotone+ 
talloncino  biodegradabili
Le miscele natalizie de La Via del Tè  in versione filtro 
monodose, riunite in un cofanetto regalo dai preziosi 
dettagli in argento: un dono unico per far scoprire i 6 
gusti della collezione Christmas Teas.
Le miscele contenute nella confezione sono:
Racconto di Natale - tè nero e spezie, al profumo di 
panpepato • Green Christmas- tè verde al profumo 
di frutta candita e spezie • White Christmas - golosa 
miscela di tè nero con cristalli di zucchero • Christmas 
Chocolate - infuso di frutta e karkadè con bucce di 
cacao • Orange Christmas - miscela a base di Rooibos 
dal gusto agrumato • Christmas in Love- soave tisane 
con rosa canina al profumo di agrume e pera.

Valore commerciale: euro 37,50 
Base d’asta: euro 20,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 53

Lotto 53

Confezione regalo Christmas Tea – Oro
6 lattine peso netto totale: 230 g

Le miscele natalizie de La Via del Tè nelle mini lattine,  
riunite in un cofanetto regalo dai preziosi dettagli in oro: 
un dono unico per far scoprire i 6 gusti della collezione 
Christmas Tea.
Le miscele contenute nella confezione sono:
Racconto di Natale- tè nero e spezie, al profumo di 
panpepato • Green Christmas- tè verde al profumo 
di frutta candita e spezie • White Christmas- golosa 
miscela di tè nero con cristalli di zucchero • Christmas 
Chocolate - infuso di frutta e karkadè con bucce di 
cacao • Orange Christmas- miscela a base di Rooibos 
dal gusto agrumato • Christmas in Love- soave tisane 
con rosa canina al profumo di agrume e pera.

Valore commerciale: euro 60,00 
Base d’asta: euro 30,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 54

Lotto 54

Set di Bellezza Decorté
Cofanetto Face Powder firmato Marcel Wanders con 
specchio e pochette traveler size

Valore commerciale: euro 485,00
Base d’asta: euro 242,00

LeVanità
PROFUMERIE FIRENZE

di Sabatini
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 55
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Una guerriera dei nostri giorni 
La sua arma è la sua voce 
 
Simbolo grafico della Fondazionenadiatoffa-it 

Lotto 55

“Voce - omaggio a Nadia Toffa”
mista materico tessuto - simbologia - ligneo
70 x 70 x 5 del 2019

Liala Polato selezionata all’evento: Pace e Amore- Expo 
2020 Dubai – Abu Dhabi, esposizione in Italia e negli 
Emirati Arabi
Motivazione
Lei merita per la sua ricerca d’arte e la sua capacità 
tecnica e creativa di essere in questo contesto di livello 
mondiale. Le sue opere aprono nuovi orizzonti nell’ambito 
di un’arte concettuale che unisce l’intelligenza alla 
percezione e all’emozione. Le opere di Liala Polato ci 
portano già ad Abu Dhabi pronti ad affrontare il tema 
della storia dell’uomo che dialoga con quello della 
capacità di innovazione.

Valore commerciale: euro 1.200,00
Base d’asta: euro  600,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 56

Lotto 56

Riproduzione di un calice da ricorenza soffiato a Bocca, 
in un antico stampo, eseguito rigorosamente a mano 
dei nostri artigiani che molano e incidono a il cristallo il 
Cristallo utlizzando antiche tecniche di lavorazione 

Valore commerciale: euro 230,00
Base d’asta: euro 115,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 57

Lotto 57

Teint de Neige, “tinta di neve”, l ‘incarnato chiaro del viso 
incipriato. L’aroma inconfondibile delle polveri
profumate, la fragranza della cipria, il profumo del talco, 
una Eau de Toilette soffice, gentile, avvolgente e
allo stesso tempo intensa e persistente. Sottilmente 
pervasa dalla ricchezza degli estratti naturali di fiori
preziosi, memore del mondo, delle immagini, 
dell’atmosfera e della luce della belle-époque.
Il Cofanetto regalo Teint de Neige contiene:
- Eau de Toilette 50 ml
- Bath & Shower Gel 250 ml: Gel detergente delicato per 
il corpo e i capelli.
Lascia la pelle morbida e gentilmente profumata.
- Hair Mist 50 ml: Profumo per capelli, un’aura fragrante, 
un velo che si diffonde come per incanto sui capelli,
per una notte di sogno.

Valore commerciale: euro 204,00
Base d’asta: euro  102,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 58

Lotto 58

Teint de Neige, “tinta di neve”, l ‘incarnato chiaro del viso 
incipriato. L’aroma inconfondibile delle polveri
profumate, la fragranza della cipria, il profumo del talco, 
una Eau de Toilette soffice, gentile, avvolgente e
allo stesso tempo intensa e persistente. Sottilmente 
pervasa dalla ricchezza degli estratti naturali di fiori
preziosi, memore del mondo, delle immagini, 
dell’atmosfera e della luce della belle-époque.
Il Cofanetto regalo Teint de Neige contiene:
- Eau de Toilette 50 ml
- Bath & Shower Gel 250 ml: Gel detergente delicato per 
il corpo e i capelli.
Lascia la pelle morbida e gentilmente profumata.
- Hair Mist 50 ml: Profumo per capelli, un’aura fragrante, 
un velo che si diffonde come per incanto sui capelli,
per una notte di sogno.

Valore commerciale: euro 204,00
Base d’asta: euro  102,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 59

Lotto 59

Una fragranza calda e sensuale, un viaggio in Oriente, un 
arabesco di odori, il sogno di giardini segreti sotto la luna. I 
fiori delle Mille e una Notte: Rosa, Tuberosa, Gelsomino e 
Fiori d’arancio opulenti e vellutati. Il profumo avvolgente di 
legni rari e preziosi, di Sandalo e di Patchouli; l’abbraccio 
seducente del Musk, l’aroma misterioso e profondo 
dell’Ambra grigia. Il Cofanetto regalo contiene:
- Eau de Toilette 2 ml
- Bath & Shower Gel 125 ml: Gel detergente delicato per 
il corpo e i capelli. Lascia la pelle morbida e gentilmente 
profumata
- Olio per il corpo 125 ml: Emolliente e nutritivo, ideale 
dopo il bagno o la doccia. Si assorbe rapidamente e lascia 
la pelle morbida e profumata.
- Candela profumata: Candela in elegante bicchiere di 
vetro, presentata in scatola da regalo. Completa di un 
coperchio in metallo per spegnere la candela evitando il 
fumo fastidioso e proteggerla dalla polvere. Durata: 60 h.

Valore commerciale: euro 138,50
Base d’asta: euro 69,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 60

Lotto 60

Una fragranza calda e sensuale, un viaggio in Oriente, un 
arabesco di odori, il sogno di giardini segreti sotto la luna. I 
fiori delle Mille e una Notte: Rosa, Tuberosa, Gelsomino e 
Fiori d’arancio opulenti e vellutati. Il profumo avvolgente di 
legni rari e preziosi, di Sandalo e di Patchouli; l’abbraccio 
seducente del Musk, l’aroma misterioso e profondo 
dell’Ambra grigia. Il Cofanetto regalo contiene:
- Eau de Toilette 2 ml
- Bath & Shower Gel 125 ml: Gel detergente delicato per 
il corpo e i capelli. Lascia la pelle morbida e gentilmente 
profumata
- Olio per il corpo 125 ml: Emolliente e nutritivo, ideale 
dopo il bagno o la doccia. Si assorbe rapidamente e lascia 
la pelle morbida e profumata.
- Candela profumata: Candela in elegante bicchiere di 
vetro, presentata in scatola da regalo. Completa di un 
coperchio in metallo per spegnere la candela evitando il 
fumo fastidioso e proteggerla dalla polvere. Durata: 60 h.

Valore commerciale: euro 138,50
Base d’asta: euro  69,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 61

Lotto 61

Una fragranza calda e sensuale, un viaggio in Oriente, un 
arabesco di odori, il sogno di giardini segreti sotto la luna. I 
fiori delle Mille e una Notte: Rosa, Tuberosa, Gelsomino e 
Fiori d’arancio opulenti e vellutati. Il profumo avvolgente di 
legni rari e preziosi, di Sandalo e di Patchouli; l’abbraccio 
seducente del Musk, l’aroma misterioso e profondo 
dell’Ambra grigia. Il Cofanetto regalo contiene:
- Eau de Toilette 2 ml
- Bath & Shower Gel 125 ml: Gel detergente delicato per 
il corpo e i capelli. Lascia la pelle morbida e gentilmente 
profumata
- Olio per il corpo 125 ml: Emolliente e nutritivo, ideale 
dopo il bagno o la doccia. Si assorbe rapidamente e lascia 
la pelle morbida e profumata.
- Candela profumata: Candela in elegante bicchiere di 
vetro, presentata in scatola da regalo. Completa di un 
coperchio in metallo per spegnere la candela evitando il 
fumo fastidioso e proteggerla dalla polvere. Durata: 60 h.

Valore commerciale: euro 138,50
Base d’asta: euro 69,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 62

Lotto 62

Bottiglia Magnum 1500ml del nostro Sassicaia 2005.
Vinificazione in acciaio a temperatura controllata intorno 
ai 30° - 31°C. Circa due settimane di macerazione sulle 
bucce, con vari rimontaggi e délestages. Malolattica in 
acciaio.
Il vino viene affinato in botti di rovere da 225lt. per 24 
mesi e 6 mesi in vetro prima della commercializzazione.
Raffinato ed elegante, disteso, dalla trama tannica fine, 
davvero vellutato. Il tutto condito da una tale verve acida 
da far pensare che un vino così può essere immortale.  

Valore commerciale: euro 800,00
Base d’asta: euro 400,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 63

Lotto 63

N. 1 bottiglia da 3 litri di di Castello Fonterutoli 2017 
Chianti Classico Gran Selezione DOCG 
È il vino che rappresenta l’essenza stessa della tenuta 
Castello di Fonterutoli. Precursore dal 1995 della 
categoria Gran Selezione, è un cru di Sangiovese 
proveniente da 11 parcelle intorno al borgo di Fonterutoli 
nel Comune di Castellina in Chianti. Lo “Château” 
dell’azienda.

Profilo: Perfetta combinazione di eleganza, struttura e 
mineralità.
Abbinamenti: Piatti ricchi e speziati, cacciagione,
stracotti, tartufi, formaggi stagionati
 

Valore commerciale: euro 190,00
Base d’asta: euro 95,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 64

Lotto 64

N. 24 bottiglie da 750ml di Vermentino di Sardegna DOC 
“Giunco” Mesa 2019
All’aspetto che si evince dall’esame organolettico, il vino 
si presenta di colore giallo paglierino intenso. Il profumo 
al naso ricorda immediatamente il varietale grazie ad 
un profilo olfattivo giocato su note fruttate di mango, 
di pesca, in generale di frutta esotica. Dallo spiccato 
carattere mediterraneo. Il gusto è caratterizzato dallo 
spiccato carattere mediterraneo, in bocca è vino che 
spicca per equilibrio. Una certa acidità bilancia un certo 
calore in un tutt’uno di grande piacevolezza. Chiude con 
un leggero ritorno sul frutto.
Un vino perfetto come aperitivo, ideale per accompagnare 
delicate preparazioni a base di pesce. Da una semplice 
zuppa ad un risotto. La temperatura di servizio ottimale 
è di 10° C in calice alto e ampio che esalta i profumi. La 
gradazione alcoolica raggiunta è di 13% Vol.
 
Valore commerciale: euro 310.00
Base d’asta: euro 155,00



Asta Online 4 - 14 Dicembre 2021

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 65

 Paola Montanaro

Lotto 65

Artista:  Paola Montanaro 
Dimensioni 60x90
Tecnica: collage di carta su tela (no colore solo carta)

Valore commerciale: euro 400,00
Base d’asta: euro 200,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 66

Lotto 66

La Meisterstück Around the World in 80 Days Classique 
Rollerball si ispira al famoso romanzo di avventura di 
Jules Verne. La roller Classique in pregiata resina blu 
rappresenta la prima parte del viaggio. I protagonisti 
viaggiano su una nave a vapore da Londra a Bombay, 
attraversando il Mar Mediterraneo e il Canale di Suez. Il 
cappuccio presenta elementi iconici del romanzo: onde 
del mare, semi di carte e una cartuccia con il disegno 
di una nave a vapore inciso al laser. La parte superiore 
del cappuccio presenta la goffratura della durata del 
viaggio, 18 giorni da Londra a Bombay e 80 giorni in 
totale.

Valore commerciale: euro 585,00
Base d’asta: euro 292,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 67

Lotto 67

Portadocumenti Meisterstück in morbida pelle nera 
lucida e chiusura con cerniera metallica

Valore commerciale: euro 585,00
Base d’asta: euro 292,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 68

Lotto 68

Porta cosmetici da viaggio di pelle nera con logo 
Mont Blanc 

Valore commerciale: euro 145,00
Base d’asta: euro  72,50
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 69

Lotto 69

Portafoglio da uomo di pelle nera con logo Mont 
Blanc 

Valore commerciale: euro 270,00
Base d’asta: euro 135,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 70

Lotto 70

Borsa uomo con inserti di pelle, grigio con Logo Mont 
Blanc

Valore commerciale: euro 370,00
Base d’asta: euro 185,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 71

Lotto 71

Notebook femminile spiritoso in edizione Limitata 
2021/22  con logo Mont Blanc 

Valore commerciale: euro 75,00
Base d’asta: euro  37,50
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 72

Lotto 72

Sacchetto di organza con eau de parfume ambra e 
papavero +  sapone
Sacchetto di organza con eau de parfume fico e latte di 
mandorla  +  sapone 
Diffusore per ambiente Oro da 500ml 
Kit regalo x 6 saponi  Il Frutteto 
Kit regalo x 3 saponi  Le deliziose
Kit regalo x 2 saponi  Luxury oro e black 
Sapone in astuccio Black  con corda  
Sapone in astuccio Oro con corda 
Busta da viaggio in stoffa con sapone solido/liquido/crema
N. 7 sacchetti con sapone liquido + sapone

Valore commerciale: euro 317,00
Base d’asta: euro 158,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 73

Lotto 73

Bracciali Goldenin acciaio, argento 925, Cubic Zirconia e 
3 pietre Ametista 

Valore commerciale: euro 299,00
Base d’asta: euro 149,50
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 74

Lotto 74

Bracciali Golden Pink in acciaio, arg 925, Cubic Zirconia 
e 3 pietre perla bianca 

Valore commerciale: euro 314,00
Base d’asta: euro 157,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 75

Lotto 75

Bracciali Golden Pink in acciaio, arg 925, Cubic Zirconia 
e 3 pietre rubino 

Valore commerciale: euro 314,00
Base d’asta: euro 157,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 76

Lotto 76

Scialle cashmere, e volpe argentata

Valore commerciale: euro 795,00
Base d’asta: euro 397,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 77

Lotto 77

Crema Rinascimento, Rejuvenating Anti-pollution Cream

Aiuta la pelle a rinascere per un aspetto sano, setoso, 
delicato e radioso.

Valore commerciale: euro 108,00
Base d’asta: euro 54,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 78

Lotto 78

CalmaPolish, Scrub per il Corpo

“The Rolls Royce of buffing grains” Uk Telegraph  Un 
vero e proprio trattamento rilassante per il corpo e per 
lo spirito.

Valore commerciale: euro 76,00
Base d’asta: euro 38,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 79

Lotto 79

Pavillon du The Pot Pourri Tornabuoni 100 gr

L’incantevole profumo di Tè appena fatto, Lime Fresco, 
Bergamotto, Lavanda, Petitgrain e Pera.

Valore commerciale: euro 50,00
Base d’asta: euro 25,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 80

Lotto 80

Occhiale da sole Jimmy Crystal New York. Lente 
sfumata grigia fumo su frontale in celluloide arricchito 
da cristalli swarovski che da sempre caratterizzano le 
montature Jimmy Crystal. Asta in metallo profilata oro, 
per alleggerire il ricco frontale. Edizione limitata della 
produzione 20/21.

Valore commerciale: euro 110,00
Base d’asta: euro 55,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 81

Lotto 81

Una notte allo strabiliante Hotel Atlantis The Palm di 
Dubai, con colazione e cena incluse, più ingresso di un 
giorno alla futuristica Expo.

Include: una camera doppia ocean deluxe king in mezza 
pensione e 2 biglietti per l’Expo, con vincolo di acquisto 
del viaggio e soggiorno aggiuntivo presso la nostra 
agenzia. 
Il soggiorno è per 22-23 Gennaio 2022. Da prenotare 
entro il 29 Dicembre 2021.

Valore commerciale: euro 650,00
Base d’asta: euro 300,00

     
    
 
*****************************************************************************

    
 Complimenti, 

hai acquistato una notte allo strabiliante  

Hotel Atlantis The Palm di Dubai,  

con colazione e cena incluse, 

 

 

 
Più ingresso di un giorno alla futuristica Expo, 

  

    

 

 
Include: una camera doppia ocean deluxe king in mezza pensione e 2 biglietti per l’Expo, con vincolo di acquisto 

del viaggio e soggiorno aggiuntivo presso la nostra agenzia. Il soggiorno ha data fissa 22-23 Gennaio 2022. Da 

prenotare entro il 29 dicembre 2021. 

 
 PPaappaayyaa  VViiaaggggii    

via G.Puccini 132, 50041 Calenzano, FI- Tel 0558825791-8986026, gianna@papaya.it 

wwwwww..ppaappaayyaa..iitt  
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 82

Lotto 82

Argenti d’arte 
Cristallo di luce argento 925 lavorato a mano e inciso  a 
bulino 

Valore commerciale: euro 310,00
Base d’asta: euro 155,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 83

Lotto 83

Abito tubino con scollo all’americana, ricamato in 
pailletes dorate e perle. 
Applicaziome di fascia in perle sul punto vita e frange.
Taglia 42 

Karol Cordella, figlia di Pino Cordella sarto e stilista di 
Lecce, figlio d’arte famoso a livello europeo e mondiale al 
quale va il merito di avere anticipato tendenze stilistiche 
di notevole evoluzione. Fondatore  dell’Istituto Cordella 
International Fashion School di Lecce. 

Valore commerciale: euro 380,00
Base d’asta: euro 190,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 84

Lotto 84

Cristallo Swarovski Porsche 356 - completo di 
basamento in specchio e legno, edizione limitata 
esemplare numerato completo di certificato.

Valore commerciale: euro 250,00
Base d’asta: euro 125,00

Centro Porsche Firenze
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 85

Via delle Belle Donne, 16R - 50121 FIRENZE
Tel. 055 210618

www.ceretrouver@yahoo.it

Via delle Belle Donne, 16R - 50121 FIRENZE
Tel. 055 210618

www.ceretrouver@yahoo.it

Lotto 85

Piuminino Herno maniche lunghe, taglia 42/44 color 
tortora chiaro 

Valore commerciale: euro 375,00
Base d’asta: euro 187,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 86

Lotto 86

Nel cuore del centro storico di Firenze, a pochi passi da 
Porta S. Frediano, si trova il Fuor d’acqua: vero sapore di 
mare dentro la tradizione fiorentina.
Voucher per una cena per due persone

Valore commerciale: euro 200,00
Base d’asta: euro 100,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 87

Lotto 87

Jeans 529 RR’s Emmi
Jeans di manifattura italiana della linea RR’s, attenta ai 
dettagli e alla ricerca nei tessuti, in denim con lavaggio 
medio. Chiusura sul fronte con bottoni
logati. Due tasche sul fronte con rivetti in metallo e due 
tasche sul retro con iconico triangolo nero Roy Roger’s. 
Vita media con passanti e particolare salpa RR’s 
applicata sul retro. Slim fit.
Taglia 34

Valore commerciale: euro 198,00
Base d’asta: euro 99,00

ROY ROGER’S FOR ANT

ROY ROGER’S 
JEANS 529 RR’S EMMI

Jeans di manifattura italiana della linea RR’s, attenta ai dettagli e alla ricer-
ca nei tessuti, in denim con lavaggio medio. Chiusura sul fronte con bottoni 
logati. Due tasche sul fronte con rivetti in metallo e due tasche sul retro con 
iconico triangolo nero Roy Roger’s. Vita media con passanti e particolare 
salpa RR’s applicata sul retro. Slim fit. 

ROY ROGER’S 
529 RR’S EMMI JEANS

Made in Italy RR’s Jeans in medium-wash denim, made with special at-
tention to details and materials. Front closure with logo buttons. Two front 
pockets with metal rivets and two back pockets with iconic black triangle 
Roy Roger’s. Medium waistband with belt loops and RR’s rear label detai-
ling. Slim fit.

€ 198,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 88

ROY ROGER’S FOR ANT

MAGLIA GIROCOLLO 
IN LANA E CASHMERE PUNTO NOCE

Maglia girocollo di manifattura italiana in lana e cashmere tinta unita. Lavo-
razione punto noce sul fronte. Collo, polsini e fondo maglia a costine. Patch 
Roy Roger’s in denim applicata sulla manica sinistra. Regular fit. 

CREW NECK SWEATER 
IN WALNUT STITCH WOOL AND CASHMERE

Made in Italy solid color Cashmere and wool scoop neck sweater. Walnut 
stitch texture at front. Ribbed knit neckline, cuffs and hem. Roy Roger’s 
patch detailing in denim at left sleeve. Regular fit. 

€ 143,00

Lotto 88

Maglia girocollo in lana e cashmere punto noce
Maglia girocollo di manifattura italiana in lana e cashmere 
tinta unita. Lavorazione punto noce sul fronte. Collo, 
polsini e fondo maglia a costine. Patch Roy Roger’s in 
denim applicata sulla manica sinistra. Regular fit.
Taglia L

Valore commerciale: euro 143,00
Base d’asta: euro 71,50
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 89

ROY ROGER’S FOR ANT

ROY ROGER’S
JEANS IL ROY CENTENNIAL

Jeans di manifattura italiana in denim con lavaggio medio. Vita alta con 
passanti. Chiusura sul fronte con bottone logato e zip. Due tasche sul fron-
te e due tasche sul retro con label Roy Roger’s applicato. Bootcut flare fit.  

ROY ROGER’S
IL ROY CENTENNIAL JEANS

Made in Italy Jeans in medium-wash denim. High waistband with belt lo-
ops. Front closure with logo button and zip. Two front pockets and two back 
pockets with Roy Roger’s label detailing. Bootcut flared fit. 

€ 164,00

Lotto 89

Jeans Il Roy Centennial
Jeans di manifattura italiana in denim con lavaggio 
medio. Vita alta con passanti. Chiusura sul fronte con 
bottone logato e zip. Due tasche sul fronte e due tasche 
sul retro con label Roy Roger’s applicato. Bootcut flare 
fit.
Taglia 26

Valore commerciale: euro 164,00
Base d’asta: euro 82,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 90

ROY ROGER’S FOR ANT

CAMICIA FRANGE OVER 
IN TESSUTO SPIGATO

Camicia di manifattura italiana in misto lana con motivo spigato all over. 
Chiusura sul fronte con bottoni a pressione. Maniche lunghe. Tasche piatte 
sul petto. Label Roy Roger’s applicata sul retro. Frange sul fondo. Oversize 
fit.  

OVERSIZED FRINGED SHIRT 
IN HERRINGBONE PRINT FABRIC

Made in Italy shirt in wool blend with all-over Herringbone print. Front clo-
sure with snap buttons. Long sleeves. Flat pockets at chest. Roy Roger’s 
label at back. Frayed bottom. Oversized fit. 

€ 335,00

Lotto 90

Camicia frange over in tessuto spigato
Camicia di manifattura italiana in misto lana con motivo 
spigato all over.
Chiusura sul fronte con bottoni a pressione. Maniche 
lunghe. Tasche piatte sul petto. Label Roy Roger’s 
applicata sul retro. Frange sul fondo. Oversize fit.
Taglia 40

Valore commerciale: euro 335,00
Base d’asta: euro 167,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 91

Lotto 91
Caravatta uomo in seta, autunno inverno 2020

Valore commerciale: euro 165,00
Base d’asta: euro 82,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 92

Lotto 92

Linea: The Studio Lining Gancini
Modello: Top Handle Media 21H67
Misure: 35X18X30
Materiale: Pelle
Colore: beige sella chiaro, rifiniture color oro, con 
chiusura logo Ferragamo 
Collezione autunno inverno 2021/22 

Valore commerciale: euro 2.100,00
Base d’asta: euro 1.050,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 93

Lotto 93

• Pasta all’uovo con tartufo
• Polenta al tartufo,
• Crema panino tartufato,
• Bruschetta con tartufo estivo,
• Fonduta con tartufo bianchetto
• Crema con salmone e tartufo
• Patè di olive piccanti con tartufo estivo
• Patè di tartufo bianco e bianchetto
• Salsa al tartufo estivo
• Condimento al tartufo con Aceto balsamico di Modena 

IGP

Valore commerciale: euro 200,00
Base d’asta: euro  100,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 94

Lotto 94

N. 1 sedia Santa Maria del Fiore (il Duomo di Firenze) 
della collezione Cityng. Sedersi sulla città, nella città 
e con la città. Sedute “monumentali” che parlano di 
condivisione e appartenenza. Una collaborazione tra 
Savio Firmino e Cosimo De Vita.

Cityng è una collezione di 16 sedie che riproducono tra 
i più iconici monumenti di alcune delle principali città del 
mondo. Un viaggio che parte in Europa da Firenze, città 
natale sia di Cosimo che per l’azienda Savio Firmino, e 
le rende omaggio con le sedute dedicate alla Basilica di 
Santa Maria Novella, Santo Spirito, Santa Croce, San 
Lorenzo, San Miniato al Monte e alla cattedrale di Santa 
Maria del Fiore, per proseguire poi per Milano con il suo 
magnifico Duomo; Roma, con il Palazzo della Civiltà 
Italiana

Valore commerciale: euro 980,00
Base d’asta: euro 490,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 95

Lotto 95
Borsa Shopping Secret Piccola in Mosaico
Le morbide forme della Borsa Shopping Secret Piccola 
in Mosaico Nero e Panna descrivono una borsa leggera 
e spaziosa, adatta per la donna che cerca un’eleganza 
pratica. Secret Bag Piccola è un passe-partout per ogni 
giorno, grazie alle sue tasche interne e compartimenti. 
Questa creazione viene meticolosamente realizzata 
a mano utilizzando la lavorazione Mosaico, esclusiva 
Serapian dal 1947. Strisce di morbida nappa sono 
delicatamente intrecciate a mano da esperti artigiani 
fino a creare un motivo grafico, vero emblema del 
virtuosismo della Maison e della tradizione del Made in 
Italy.

Valore commerciale: euro 1.780,00
Base d’asta: euro 600,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 96

Lotto 96
Borsa Shopping Lorelei Piccola in Mosaico
La Borsa Lorelei Piccola in Mosaico Nero, Panna 
e Amaranto è la borsa perfetta per le giornate di una 
donna dinamica e in movimento. Elegante, sofisticata 
e pratica, è fornita di un interno spazioso con tasche 
e scompartimenti. Questo modello senza tempo è 
realizzato in Mosaico, esclusiva lavorazione della 
Maison dal 1947: strisce di morbida nappa vengono 
delicatamente intrecciate a mano da esperti artigiani, 
fino a creare un pattern unico ed iconico. Questa Borsa 
è fornita di una tracolla rimovibile così da poter essere 
usata sia a tracolla sia come borsa a mano.

Valore commerciale: euro 1.640,00
Base d’asta: euro 600,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 97

Lotto 97
“Due” mediterranean ritual massage massaggio 
drenante, rivitalizzante, ispirato all’anima calda e 
vibrante delle culture mediterranee, favorisce un 
profondo, favorisce un profondo senso di benessere e 
vitalità.
Con olii essenziali di basilico, arancio, limone, mandarino 
e bergamotto.

“Due”aqua journey
piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge, lettura 
e musica.

Valore commerciale: euro 280,00
Base d’asta: euro 140,00

GIFT CERTIFICATE

SOULSPACE
[comfort zone]

nel cuore della Firenze antica, dove arte storia, cultura si intrecciano sublimi,

uno spazio morbido, elegante, sensoriale

un atmosfera accogliente, riservata, avvolgente, ricca di profumi delicati, 

luci soffuse,lievi note musicali;

uno spazio intenso per il benessere, la bellezza, il rilassamento,

dove scienza, natura e competenze regalano risultati straordinari,

dove scoprire il piacere di rituali dal mondo, che attraversano tutti i sensi

“Due” mediterranean ritual massage

massaggio drenante, rivitalizzante, ispirato all'anima calda e vibrante delle culture

mediterranee, favorisce un profondo, favorisce un profondo senso di benessere e vitalità.

 Con olii essenziali di basilico, arancio, limone, mandarino e bergamotto

“Due”aqua journey

piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge, lettura e musica

SOULSPACE   Via Sant’Egidio 12   50122 Firenze    T +390552001794   F +390555609120   

info@soulspace.it    www.soulspace.it
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 98

Starhotels è lieta di invitarla a trascorrere un soggiorno di due notti

 in uno dei nostri hotel Collezione in Italia 

I prestigiosi Starhotels Collezione rappresentano vere e proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed 

esprimono l’anima autentica delle destinazioni che li ospitano. Affascinanti dimore storiche in palazzi di 

grande valore che spiccano per la posizione strategica, lo stile ricercato degli ambienti e un servizio 

impeccabile, capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti.  

 ♦ Benefits: pernottamento in camera doppia per 2 persone, prima colazione inclusa. Ospitalità gratuita per 1   

 figlio fino a 12 anni prima colazione inclusa, se alloggiato in camera con i genitori. Late check-out ore 16.

 ♦ Come prenotare: tel. +39 055 33 73 673, e-mail rcssupervisor@starhotels.it

 ♦ Codice di riferimento: SHS 78/2021. Valido fino al 30 Settembre 2022. Soggetto a disponibilità. Destinazioni: 

     Firenze, Milano, Roma, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza.  All’arrivo in hotel, consegni questo invito alla reception. 

Starhotels cordially invites you for a complimentary stay of two nights 

in one of our hotels Collezione in Italy

The prestigious Starhotels Collezione are all icons of style with a distinct personality and express the authentic spirit 

of the destinations that host them. The hotels in this superb collection stand out for their stunning locations, their 

refined, elegant interiors and the flawless service that will exceed guests’ expectations and anticipate their every need.

 ♦ Benefits: a double room for 2 guests, breakfast included. 1 child (up to 12 years old) free of charge when sharing  

 parents’ room, breakfast included. Late check-out 4:00 pm.

 ♦ How to book: phone +39 055 33 73 673, e-mail  rcssupervisor@starhotels.it

 ♦ Reference code: SHS 78/2021. Valid until 30th September 2022. Subject to availability. Destinations: Firenze,  

      Milano, Roma, Siena, Trieste, Venezia and Vicenza. Upon arrival at the hotel, please give this invitation at the reception.  

Value of the stay / Valore del soggiorno € 800,00 (tax and breakfast included / tasse e prima colazione incluse) 

Style icons for memorable experiences

starhotelscollezione.com

Lotto 98
Soggiorno di due notti in uno dei nostri hotel Collezione 
in Italia
I prestigiosi Starhotels Collezione rappresentano vere 
e proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed 
esprimono l’anima autentica delle destinazioni che 
li ospitano. Affascinanti dimore storiche in palazzi di 
grande valore che spiccano per la posizione strategica, 
lo stile ricercato degli ambienti e un servizio impeccabile, 
capace di anticipare i desideri e superare le aspettative 
degli ospiti.
Benefits: pernottamento in camera doppia per 2 persone, 
prima colazione inclusa. Ospitalità gratuita per 1 figlio 
fino a 12 anni (prima colazione inclusa, se alloggiato in 
camera con i genitori) Late check-out ore 16.
Valido fino al 30 Settembre 2022. Soggetto a disponibilità. 
Destinazioni: Firenze, Milano, Roma, Siena, Trieste, 
Venezia e Vicenza.

Valore commerciale: euro 800,00
Base d’asta: euro 400,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 99

Lotto 99
“Eau De Parfum ‘Aureum’ - 125 ml
Aureum’ è una fragranza eclettica: un misto di speziato e 
dolce. Nasce dalla combinazione di ambra, mandarino, 
ginger e gelsomino. Chi lo indossa viene circondato da 
un aurea raffinata e mascolina, che evoca il calore e la 
dolcezza della vaniglia. Composizione: cedri, incenso, 
mischiato con cannella e chiodo di garofano. La 
fragranza si presenta all’interno di un cofanetto in pelle, 
fatto a mano.

• Note di testa: Agrumi speziati, a base di mandarino, 
bergamotto e peperoncino
• Note di cuore: Floreale speziato, a base di gelsomino, 
cannella, elemi e incenso
• Note di base: Legno e ambra, a base di patchouli, 
legno di guaiaco, vaniglia e benzoino

Valore commerciale: euro 350,00
Base d’asta: euro 175,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 100

Lotto 100

“Eau De Parfum Royal Eagle Gold - 100 ml
Un’essenza intensamente maschile. La fragranza 
contiene accenti agrumati e sfumature speziate come 
il gelsomino e il cacao che ne aumentano il carattere. 
La sontuosità di oud e patchouli evoca un’atmosfera 
esotica e misteriosa per una combinazione di note virili 
e fuori dal comune.
La boccetta si presenta in un’esclusiva custodia in pelle 
dalla raffinata forma ottagonale: un vero scrigno del 
tesoro pieno di promesse.

• Note di testa: Agrumate speziate a base di bergamotto, 
limone, anice stellato, pepe, incenso, elemi e mirra
• Note di cuore: Floreali dolci, a base di gelsomino, tè e 
fave di cacao
• Note di base: Legnose, ambrate e muschiate, a base di 
sandalo, patchouli, oud, vaniglia e muschio bianco

Valore commerciale: euro 450,00
Base d’asta: euro 225,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 101

Lotto 101

Eau De Parfum Royal Eagle Silver - 100 ml
Una fragranza seducente. Una miscela che ri  ette 
la luminosità argentea della luna, dando vita a una 
composizione in cui le spezie più preziose, il rum 
profumato e i legni di grande sensualità incontrano il 
mandarino e il cardamomo, per creare una sensazione 
profondamente fresca. Il ritratto di un peculiare carattere 
maschile. La boccetta si presenta in un’esclusiva 
custodia in pelle dalla raffinata forma ottagonale: un 
vero scrigno del tesoro pieno di promesse.

• Note di testa: agrumatearomatiche, a base di limone, 
bergamotto, coriandolo e finocchio
• Note di cuore: legnose aromatiche, a base di lavanda, 
salvia, cardamomo e sandalo
• Note di base: legnose e muschiate, a base di patchouli, 
cedro e ambra

Valore commerciale: euro 450,00
Base d’asta: euro 225,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 102

Lotto 102

Scultura in metallo a forma di stella, finitura ottone su 
stand in metallo laccato nero.
Cm. 43 x 20 x h. 52

Valore commerciale: euro 280,00
Base d’asta: euro 140,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 103

Lotto 103

Diffusore ambiente XMAS nel formato ml 1500.
“Il profumo della magia del Natale”
Con le note e i colori tipici delle festività natalizie queste 
fragranze sono ideali per conferire agli spazi conviviali 
magia a benessere. 
Candela XMAS nel formato g 750
La candela si presenta in un elegante bicchiere di vetro 
verniciato riempito dalle più antiche cererie italiane. 
Creazione artigianale frutto di tradizione ed esperienza 
in cui vengono impiegate materie prime di altissima 
qualità dosate sapientemente, garantendo sicurezza e 
performance ottimali. Ideale per conferire agli ambienti 
un’atmosfera di elegante mistero.

Valore commerciale: euro 334,00
Base d’asta: euro 167,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 104

Lotto 104

Borsa Tod’s sfoderata in pelle effetto mosso, con 
nervatura centrale, accessorio T Timeless in metallo 
personalizzato, manico rivestito.

Valore commerciale: euro 2.100,00
Base d’asta: euro 1.050,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 105

Lotto 105

Cofanetto di Bellezza con i prodotti Dermo28 e Revitalash® 
Cosmetics. 
Per Dermo28 il set contiene: 1) Dettagli di bellezza: Unica 
Mani 50 ml, trattamento antietà e Soothing Formula 
15 ml, balsamo specifico per labbra e zone screpolate 
2) I fondamentali: HydraSource 150 ml, mousse per la 
detersione quotidiana e Crema Soffice 50 ml, per una 
corretta e profonda idratazione 3) Idrata con delicatezza: 
Youth Complex 30 ml, siero concentrato ad azione long-
lasting e Gentle Eye Cream 15 ml, per il contorno occhi 
sensibile e reattivo. 
Per Revitalash® Cosmetics il set contiene 4) Holiday Set in 
limited Edition: RevitaLash® Advanced 3,5 ml, siero ciglia, 
Double-Ended Volume Set 5 ml/2,5 ml, primer e mascara 
2in1 e Hi-Def Brow Gel in Soft Brown e in Dark Brown 5 
ml/2,5 ml, gel sopracciglia.

Valore commerciale: euro 446,00
Base d’asta: euro 223,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 106

Lotto 106

N. 6 Lampade da tavola vetro colore: grigia, bianca 
e viola, con lampadina a led luce calda (lampadina 
inclusa) con timer 

Valore commerciale: euro 150,00
Base d’asta: euro 75,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 107

Lotto 107

Scarpe collezione autunno inverno 2021/22 in raso nero 
con 10 cm di tacco

Numero 37

Valore commerciale: euro 250,00
Base d’asta: euro  125,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 108

Lotto 108

Montatura artigianale in legno “su misura” per uomo o 
donna
Disegno e realizzazione di una montatura su misura da 
vista in legno.

Regalati o regala un percorso affascinante nel quale 
attraverso una consulenza personalizzata punteremo a 
rivelare la tua parte migliore facendoti ricordare perchè 
un’occhiale non è solo una mera stampella per la vista 
ma un vero e proprio oggetto di stile. 
Occhiali leggeri, confortevoli, in grado di adattarsi alla 
personalità e allo stile di ogni cliente, secondo principi 
di sostenibilità
Woo Class Atelier, dal 2004 un prodotto autentico, 
completamente artigianale, completamente costruito a 
Firenze.

Valore commerciale: euro 1.200,00
Base d’asta: euro 600,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 109

Lotto 109

n. 1 Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active2

Valore commerciale: euro 237,00
Base d’asta: euro 118,50
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 110

Lotto 110

n. 1 Smartphone Samsung S20+

Valore commerciale: euro 650,00 
Base d’asta: euro 325,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 111

Lotto 111

n. 1 monopattino elettrici The One Spillo Pro

Valore commerciale: euro 246,00 
Base d’asta: euro 123,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N. 112

Lotto 112
N. 1 microbike Fausto Coppi CP1X20000

Valore commerciale: euro 148,00
Base d’asta: euro 74,00
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