
 Festa della comunità 

Insieme in cammino … 

        

              Premi della Lotteria  

Estratti Domenica 27 maggio 2018 ore 21.00 

1 un orologio automatico Daniel Jean Richard offerto da Mix srl del valore di €. 1.350,00     

2 una borsa da lavoro in pelle Alfa Romeo Centro Stile offerta da Mix Srl del valore di €. 380,00     

3 un pacchetto di 5 trattamenti estetici per il corpo Icoone offerto da Studio Medico For-Med di Milano del valore di €. 300,00  

4 un girocollo Pianegonda Celebrate Life Joy , offerto da  Mix Srl del valore di €. 290,00     

5 un buono sconto su pacchetto vacanza a medio/lungo raggio offerto da Easy Dream del valore di €. 200,00   

6 un centrotavola Portafrutta Moda Argenti ( Argento ) offerto da Mix Srl del valore di €.175,00     

7 un sottomano scrivania Culti in pelle  vitello offerto da Mix Srl del valore di €.160,00     

8 un buono per due persone Sporting Day Use da utilizzare nei week end entro il 31/12/2018 offerto da Sporting Milano 3 del va-

9 un voucher per pacchetti turistici offerto da Easy Dream del valore di €. 100,00      

10 una confezione di crema e siero viso rassodante offerta da Natura Ritrovata del Dr. Luciano Tucci del valore di €.100,00  

11 un voucher per pacchetti turistici offerto da Easy Dream del valore di €. 100,00      

12 un buono sconto su pacchetto turistico a medio/lungo raggio offerto da Easy Dream del valore di €. 100,00   

13 un buono sconto su pacchetto turistico a medio/lungo raggio offerto da Easy Dream del valore di €. 100,00   

14 un buono sconto su pacchetto turistico a medio/lungo raggio offerto da Easy Dream del valore di €. 100,00   

15 un buono sconto su pacchetto turistico a medio/lungo raggio offerto da Easy Dream del valore di €. 100,00   

16 un buono sconto su pacchetto turistico a medio/lungo raggio offerto da Easy Dream del valore di €. 100,00   

17 un cambio olio e filtro offerto da Auto Cò di Rozzano, del valore di €. 100,00      

18 una sciarpa in cachemire offerta da Veneziani Dettagli di Stile  del valore di €. 80,00      

19 una sciarpa in cachemire offerta da Veneziani Dettagli di Stile  del valore di €. 80,00      

20 una sciarpa in cachemire offerta da Veneziani Dettagli di Stile  del valore di €. 80,00      

21 una sciarpa in cachemire offerta da Veneziani Dettagli di Stile  del valore di €. 80,00      

22 una sciarpa in cachemire offerta da Veneziani Dettagli di Stile  del valore di €. 80,00      

23 uno zaino Trolley di Dimensione Danza offerto da Mix Srl del valore di €. 78,00      

24 una cena per due persone offerta dal Ristorante The Fifties , del valore di €. 70,00       

25 una cassa di vino offerta da Cà del Grifone del valore di €. 70,00        

26 una cena per due persone offerta da Tapas y Vino di Basiglio, del valore di €. 50,00      

27 un taglio e piega offerto dal Parrucchiere Giancarrieri e Crew del valore di €. 50,00       

28 una manicure e pedicure offerte dal Parrucchiere Giancarrieri e Crew del valore di €. 40,00     

29 una confezione di 3 bottiglie di vino offerta da Cà del Grifone del valore di €. 40,00      

30 una macchina per caffè Dolcegusto Piccolo Nestlé del valore di €. 40,00       

31 un massaggio decontratturante da 30 minuti offerto da Sporting Medical Center del valore di €. 40,00    

32 un massaggio decontratturante da 30 minuti offerto da Sporting Medical Center del valore di €. 40,00    

33 una confezione di 2 bottiglie di vino offerta da Cà del Grifone del valore di €. 25,00      

34 un buono acquisto per prodotti dolciari offerto da Pasticceria Premiére di Rozzano, del valore di €.20,00    

35 un buono acquisto per prodotti dolciari offerto da Pasticceria Premiére di Rozzano, del valore di €.20,00    

36 una bottiglia di vino offerta da Cà del Grifone del valore di €.15,00       
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In rosso i premi già consegnati 


