LOTTERIA DEL NASO ROSSO
Estrazione martedì 20 ottobre 2020

1° PREMIO: Passeggiata a cavallo di 120 minuti offerto da “Maneggio Belvedere” + Peluche
gigante di Vippino, la mascotte offerta da “Vip Italia ODV”
2° PREMIO: Corso di salsa, bachata e kizomba per due persone per due mesi offerta da
“Fabbrica Salsera”.
3° PREMIO: Felpa + Tshirt offerte da “Brubaker Store Srl»
4° PREMIO: Cavallino a dondolo artigianale in legno offerto da “Fabi Claudio- Fabi porte
blindate”
5° PREMIO: Buono abbigliamento offerta da “Elen Rose”
6° PREMIO: Cena per due persone offerta dal ristorante “Osteria del Grillo”
7° PREMIO: Una pulizia del viso offerto da Centro Estetico “L’altro Sole”
8° PREMIO: Buono abbigliamento offerto da ”Bottega 25”.
9° PREMIO: Cena per due persone offerta dal ristorante “Altroché”.
10° PREMIO: 1 taglio e messa in piega offerto da “L’Universo di Nicoletta”
11° PREMIO: Casetta in legno (salvadanaio) offerto da “Fabi Claudio- Fabi porte
Blindate”
12° PREMIO: Messa in piega + shampoo + lozione da “Accademia di Lory e Antonella”
13° PREMIO: Buono Abbigliamento offerto da “Eleuca abbigliamento di Panetti
Eleonora”
14° PREMIO: Selezione di prodotti di produzione interna offerto da “Azienda Poggino
Salumi”
15°PREMIO: Collana di libri per bambini offerta da “Sedifin srl”
I premi potranno essere ritirati a far data da lunedì 26 Ottobre 2020, ed entro e non oltre mercoledì
30 Dicembre 2020, presso la “palestra del sorriso” sita in Bagnaia (VT), Viale Fiume, n. 78.
Stante l’emergenza COVID-19, e la crisi economica che da essa ne potrebbe derivare, qualora
alcuni dei premi in lista non fossero disponibili, in quanto l’attività commerciale sia cessata,
provvederemo alla sostituzione degli stessi, con premi dello stesso valore economico.
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