
QUANTITA' DESCRIZIONE VALORE CAD. 1

1 maglia autografata dal campione di tennis Jannik Sinner valore incalcolabile

1
n. 1 buono per il centro di Bellezza e Benessere C.so Massimo D’Azeglio 78 (70 euro) + n. 1  CD 

Emanuele Sartoris (10 euro) 
€ 80,00

4 n. 1 buono per il centro estetico Castelli (70 euro) + n. 1 CD di Emanuele Sartori (10 euro) € 80,00

12
n. 1 buono presso presso Alessandro Pennisi Beauty Creator C.so Re Umberto 42 piega trattamento 

personalizzato per cute lunghezze (60 euro) + n. 1 CD di Emanuele Sartoris (10 euro)
€ 70,00

1

n. 1 buono per 2 lezioni gratuite della durata di due ore l’una presso la scuola di recitazione teatrale 

cinematografica “RTA Movie di Torino “ per coppia lezioni (40 euro) +  n. 1 profumatore ambiente 

Torino (10 euro)

€ 50,00

1

n. 1 buono per 2 lezioni gratuite della durata di due ore l’una presso la scuola di recitazione teatrale 

cinematografica “RTA Movie di Torino “ per coppia lezioni (40 euro) +  n.1 buono prodotti Gianduja 

Torino(10 euro)

€ 50,00

1
n. 1 buono SRL Prodotti Gianduja Torino (20 euro) + n. 1 libro da collezione di Arte  (20 euro)  + 

n. 1 profumatore ambiente (10 euro)
€ 50,00

2
n. 1 confezione Carioca pennarelli 1 m. (14 euro) + n. 1 buono srl Prodotti Gianduja Torino (10 euro) + 

n. 1 profumatore ambiente (10 euro) + n. 1 portafoglio MOOD (15 euro)
€ 49,00

4 n. 2 libri da collezione di Arte  (40 euro) + n 1 buono srl prodotti Gianduja (10 euro) € 50,00

50 n. 1 libro da collezione di Arte  (20 euro)  + n. 1 lattina di caffè Vergnano (3 euro) € 23,00

25 n. 2 Caffè da usufruire presso la Caffetteria Polo del ‘900 Torino (€ 2,20 cad.) € 2,20

PREMI LOTTERIA


