
LOTTERIA 2015

n° estratto

1 Telefonino: smartphone samsung S3 neo 2107

2 Orologio uomo " breil" 3934

3 coppia quadri carboncino sig. Carini Giuseppe 661

4 biciletta donna - offerta da Cicli Tanfoglio 5041

5 abbigliamento sportivo f.lli tanfoglio 980

6 trapunta matrimoniale S.B. 623

7 completo salviette 5 pezzi 352

8 pentola elettrica "cuociriso e cereali" 5245

9 completo lenzuola matrimoniali 5572

10 portafoto argento 6708

11 zaino "nike" S.B. 2570

12 pentola pastaiola "Frabosk" 350

13 servizio posate pz. 51 6202

14 macchina x panini - offerto da mobilificio lanzini 3071

15 album fotografico con valigetta 6981

16 massaggiatore plantare rowenta 614

17 lampada Valoti 2671

18 livella laser - Gaibotti e Montini 5970

19 Portafucile - ditta Falco 5264

20 Pentola cuocivapore 1706

21 tris bottiglie Enodrink 794

22 bottiglia Enodrink 121

23 moka express x capuccino 5662

24 bottiglia + buono parrucchiera Cristina 6662

25 bottiglia + buono parrucchiera Betti 6961

26 macchina x poc-corn 3379

27 1 maglioncino botti sport 6316

28 1 tuta botti sport 6196

29  calzoni botti sport 4888

30 pantaloni x ginnastica asics - botti sport 1496

31 pantaloni x ginnastica asics - botti sport 6625

32 orologio uomo - orefìceria Calvagna 4677

33 orologio donna - oreficeria Calvagna 2299

34 confezione 2 bottiglie 5427

35 confezione natalizia 5164

36 quadro Madonna 822

37 teglia x plum-cake - Guarneri e ghisla 5985

38 album foto 1662

39 maglioncino - offerto fashion shop ponte zanano 6233

40 sciarpa - bottega di duilia 1928

41 portafoglio uomo in pelle 819

42 orologio donna - gioielleria Coppi 4829

43 pacchetto sorpresa - profumeria piccole follie 3043

44 calzoni bimbo - lilli e chiara 2875

45 calzoni bimba - lilli e chiara 429



46 calzoni bimbo - lilli e chiara 3526

47 profumo 3055

48 ombrello - bedognè 2600

49 fornello elettrico da viaggio 6169

50 set prendi 4 pz salvaspazio - frabosk 741

51 caffettiera espresso 6993

52 pacco sorpresa + buono pastificio gloria 4973

53 camicia uomo - fashion shop Ponte zanano 5536

54 barattolo cucina 1218

55 zanzariera elettrica 5588

56 1 bottiglia enodrink 6034

57 tris bottiglie Enodrink 4538

58 coppia quadretti 4987

59 pacchetto sorpresa + buono tintoria levrangi 2366

60 pacchetto sorpresa + buono tintoria levrangi 3107

61 spremiagrumi 1862

62 bottiglia vino + buono parrucchiera cristina 1521

63 bottiglia vino + buono parrucchiere NOLLI 2345

64 bottiglia vino + buono parrucchiera cristina 6166

65 set caffè con piattino 6 pz 5232

66 apparecchio per aerosol 1454

67 contenitore alimentare pirex 3266

68 jeans da uomo 3927

69 jeans da uomo 5012

70 pantaloni da uomo 1087

71 jeans ragazza 6309

72 stufetta elettrica 5134

73 ventilatore da tavolo ARDES 1565

74 pacchetto sorpresa + buono macelleria gerardini 1933

75 stampo crostata - guarneri e ghisla 92

76 coppia quadretti 4830

77 confezione bottiglie Enodrink 1581

78 sacca sport 1302

79 sacca sport 4101

80 abito ragazza - moode 4450

81 set trattamento capelli 4821

82 tovaglia 6 persone 6290

83 griglie x barbecue 4942

84 griglie x barbecue 3066

85 griglie x barbecue 304

86 griglie x barbecue 4583

87 griglie x barbecue 576

88 pacchetto sorpresa 1490

89 pentola antiaderente 6216

90 accappatoio 2560

91 creme (offerte parrucchiere queen) + buono parrucchiera Daniela 2772

92 creme (offerte parrucchiere queen) + buono parrucchiera Daniela 234

93 ciondolo brosway in acciaio e placcato oro - gioielleria 750 5655

94 borsa signora 3051

95 apparecchio per aerosol 6986



96 radiolina audiocar 5514

97 affettapatate 5886

98 vassoio 4328

99 vassoio 3219

100 set caffè con piattino 6 pz 5191

101 casseruola + buono pastificio gloria 5376

102 pantaloni uomo 2432

103 pantaloni uomo 3294

104 jeans 3891

105 bottiglia Enodrink 4616

106 apparecchio per aerosol 4951

107 apparecchio per aerosol 3184

108 whisky ballantines - supermercato family 727

109 set 2 tazze caffè + zuccheriera - supermercato 7l 3371

110 casco da bicicletta - cicli Tanfoglio 4553

111 tovaglia  rotonda 8 persone - bassetti 638

112 teglia rettangolare 6391

113 set oliere + buono pizza mania 6436

114 set salviette colorate 6747

115 coppia quadretti + buono parrucchiera BETTI 3380

116 sacchetto sorpresa 5925

117 quadro maternità - mobilificio MORETTI 5449

118 2 bottiglie vino - Enodrink 6789

119 confezione 4 bottiglie Enodrink 5919

120 pacchetto sorpresa + buono parrucchiera BETTI 5217

121 pacchetto sorpresa + buono estetica milena e giuliana (Sarezzo) 2236

122 dosatore caffè + buono acconciature Daniela 549

123 barattolo caffè + buono macelleria gerardini 6442

124 servizio americano + buono pizzamania 2785

125 servizio americano + buono acconciature Daniela 3460

126 foulard dipinto + buono parrucchiera BETTI 5100

127 buono autoripazione bonsi 778

128 buono autoripazione bonsi 5497

I premi si ritirano presso Don Marco dal martedì alla domenica 

durante l'orario di apertura del bar fino al 6 febbraio 2015


