
lista estrazione premi del 08/02/2013

n° premio descrizione premio

1 279 senape abbonamento palestra open 4 mesi

2 262 rosa sconto 30 euro acquisto bici

3 595 giallo sconto 30 euro acquisto bici

4 347 rosa buono 1 settimana in palestra/piscina

5 58 rosso buono 1 settimana in palestra/piscina

6 273 rosa buono 1 settimana in palestra/piscina

7 580 giallo confezione detersivi

8 266 rosa pigiama 36 mesi bimbo/a

9 153 verde tisaniera

10 26 senape pigiama 24 mesi bimba

11 297 rosa pigiama 5 anni bimba/o

12 537 giallo pigiama 36 mesi bimba

13 222 rosa raccoglitore  cartelletta con calendario

14 46 grigio raccoglitore con calendario

15 258 senape girocollo

16 540 giallo gioco per cani con portachiavi

17 2 verde concime piante + portachiavi

18 207 rosa portachiavi pelle con cosmetico Matis

19 2 rosa eau de toilette coloniali + portachiavi

20 24 senape portachiavi pelle con cosmetico Matis

21 34 grigio calzino bimbo + cosmetico matis

22 13 grigio portachiavi pelle con cosmetico Matis

23 223 rosa felpa bambino

24 230 rosa portachiavi pelle con cosmetico Matis

25 8 verde orecchini

26 19 rosso orecchini

27 241 senape berrettino + calzini bimba

28 196 verde 3 paia calzini + gomme madagascar

29 27 grigio berrettino + calzini bimbo

30 269 rosa berrettino + calzini bimbo

31 296 senape orecchini

32 422 bianco gioco da assemblare in legno

33 66 verde penne madagascar + prodotto Matis

34 557 giallo penne madagascar + crema solare

35 19 senape penne madagascar + crema

biglietto estratto

1/3



lista estrazione premi del 08/02/2013

36 71 verde girocollo

37 84 rosso astuccio madagascar + crema

38 280 senape astuccio madagascar + crema

39 321 rosa candela + 6 tovaglioli

40 64 grigio radiosveglia + 6 tovaglioli

41 24 grigio 6 piattini + 6 tovaglioli

42 510 giallo 6 tazzine ceramica bianca

43 49 senape fermafrigo + bicchiere tom e jerry

44 200 grigio posate Ben Ten + bicchiere tom e jerry

45 47 rosa detergente viso + pupazzo

46 54 rosso album foto neonato

47 275 rosa crema antismagliature + quadretto Chicco

48 37 rosso crema viso + pupazzo

49 310 rosa crema decolleté + pupazzo

50 521 giallo detergente corpo + pupazzo

51 86 verde tris prodotti cura corpo Cady Paris

52 59 grigio girocollo

53 69 rosso confezione cotechino + taglieri

54 79 verde girocollo

55 17 rosa borsa sportiva Diadora

56 11 grigio buono 2 caffè + brioche  e mug

57 15 rosso buono 2 caffè + brioche shaker

58 42 verde buono 2 porzioni tortelloni + schiumarola

59 73 senape buono 2 porzioni tortelloni + accendigas

60 295 rosa buono 2 porzioni tortelloni + presine

61 15 senape orecchini

62 546 giallo confezione cotechino + taglieri

63 203 rosa trousse Antonello Serlio

64 53 rosso portaspezie

65 243 senape pirofila

66 20 senape confezione 6 piatti da dessert

67 55 grigio puzzle pinocchio 24 pezzi

68 25 rosso borsa biancheria da bagno + portasapone

69 307 grigio cuscino da vasca + portasapone

70 315 grigio maglietta + calzini Armani Uomo

71 267 rosa maglietta + calzini Armani Uomo

2/3



lista estrazione premi del 08/02/2013

72 587 giallo set chiavi a bussola

73 14 rosso kit cutter di precisione

74 414 rosso pompa a pedale con manometro

75 80 verde bagno doccia al latte

76 532 giallo vasino Chicco

77 89 senape raccoglitore con calendario

78 57 verde felpa bambino

79 83 senape felpa bambino

80 87 senape raccoglitore con calendario

81 72 verde gioco La prova del cuoco

82 260 rosa occhiali da sole bimba+ custodia

83 46 verde occhiali da sole bimba+ custodia

84 6 rosa confezione cotechino + taglieri

85 98 senape pacco dono cosmesi

86 282 rosa pacco dono cosmesi

87 60 verde 4 gomitoli lana rossa

88 253 rosa chitarra baby 3+

89 217 rosa pigiama 4 anni bimbo

90 237 senape pigiama 36 mesi bimbo

91 280 rosa pigiama 36 mesi bimbo

92 7 senape gioco elefantino 4+

93 285 bianco puzzle planisfero 1000 pezzi

94 566 giallo set 2 tovagliette colazione

95 268 bianco confezion detersivi

96 68 rosso orecchini

97 75 rosso orecchini

98 22 rosso confezione detersivi

99 573 giallo orecchini

100 162 verde confezione 6 bicchieri

101 70 senape berrettino + calzini bimba

102 53 grigio astuccio madagascar + crema

103 84 senape set taglieri

104 75 verde maglietta polo  + buono stiratura

105 456 bianco portarance desing

106 33 rosso confezione detersivi

107 177 verde confezione 6 bicchieri
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