
PREMIO
1 Recarsi presso il negozio Bottega d'Arte Orafa per il ritiro di 1 catena con ciondolo in argento e zirconi del valore di 185 € + 1 buono sconto del 20% presso il negozio Ella
2 1 buono acquisto da 150 € presso il negozio La frutteria + 1 buono sconto del 20% presso il negozio Ella     
3 1 buono per il ritiro di 1 giacca da camera uomo Perofil del valore di 120 € presso il negozio La Farfalla + 1 buono del 20% per una cena per due persone presso La Mistica
4 1 buono per orecchini in Swarovski da 99 € presso Gioielleria P. Colliva + 1 buono sconto del 50% presso il negozio Flavia srl Negozio di donna
5 1 buono per il ritiro di una maglia da 99 € presso il negozio Immagine + 1 buono del 20% per una cena per due persone presso La Mistica
6 1 premio consistente in cassetta vuota, tubetti ad olio/acrilici/vinilici a scelta, pennelli, un ausiliare per un valore complessivo di 70 € presso il negozio Casa del Colore
7 1 buono per 1 collana in argento placcata oro 18 K con spinello nero del valore di € 69,90 presso il negozio Monica Marazzi Gioielli+ 1 buono sconto del 20% presso Undercolors of Benetton
8 1 buono per il ritiro di 1 felpa del valore tra i 50 ed i 100 € presso il negozio Focherini Sport + 1 buono del 20% per una cena per due persone presso La Mistica
9 1 buono da 50 € presso il negozio Take Off + 1 buono sconto 20% presso Pelletteria Emmerre

10 1 buono acquisto di 50 € presso il negozio Finalmente...da Pol + 1 buono sconto del 20% presso Gastronomia 11
11 1 buono spesa di 50 € presso Calliope + 1 buono sconto del 20% presso la Boutique Charme 77
12 1 buono spesa di 50 € presso Tezenis + 1 buono sconto del 20% Negozio B.
13 Recarsi presso la Pasticceria San Francesco per il ritiro di 1di un presepe di cioccolato del valore di 50 € + 1 buono sconto del 10% presso il negozio Red Carpet
14 1 buono regalo da 50 € presso la Farmacia del Giglio + 1 buono sconto del 10% presso il negozio Red Carpet
15 1 buono omaggio per 1 mini borsa pelle cuoio da 50 €  presso il negozio Calzoleria Bellelli
16 1 buono omaggio per 1 mini borsa pelle grigia da 50 €  presso il negozio Calzoleria Bellelli
17 1 buono per il ritiro di 1 batteria da cucina del valore di 49.90 € presso il negozio Kasanova + 1 buono sconto del 10% presso il negozio Angelica Atelier - Le principesse
18 1 voucher per 2 biglietti omaggio per il teatro comunale del valore complessivo di circa 46 € usufruibili fino al 31/12/2022 
19 1 voucher per 2 biglietti omaggio per il teatro comunale del valore complessivo di circa 46 € usufruibili fino al 31/12/2022 
20 1 voucher per 2 biglietti omaggio per il teatro comunale del valore complessivo di circa 46 € usufruibili fino al 31/12/2022 
21 1 voucher per 2 biglietti omaggio per il teatro comunale del valore complessivo di circa 46 € usufruibili fino al 31/12/2022 
22 1 voucher per 2 biglietti omaggio per il teatro comunale del valore complessivo di circa 46 € usufruibili fino al 31/12/2022 
23 1 buono acquisto da 45 € presso il negozio My Tech +  + 1 buono sconto del 10% presso il negozio Angelica Atelier - Le principesse
24 1 buono omaggio per 1 cintura donna in cavallino da 45 € presso il negozio Calzoleria Bellelli
25 1 buono regalo da 40 € presso Ottica Lugli Giorgio + 1 buono sconto del 10% presso Pasticceria Doppio Zero
26 1 buono omaggio per 1 cintura stampa cocco da 39 €  presso il negozio Calzoleria Bellelli
27 1 buono da 35 € presso Ristorante Sabores + 1 buono sconto del 20% presso il negozio Gopita
28 1 premio del valore di 35 € presso Tabaccheria Manicardi + 1 buono sconto del 20% presso il negozio Tardini Home
29 1 buono di 35 € presso Vetreria Beltrami 1860sas + 1 buono sconto del 10% presso Pasticceria Doppio Zero
30 1 buono per il ritiro di un'orchidea con vaso in ceramica del valore di 35 € presso il negozio Momenti fiori + 1 buono sconto del 10% presso il negozio Camiceria Righi dal 1946
31 1 buono da 30 € presso il negozio Bulgarelli R.G. + 1 buono sconto del 20% presso il negozio Barbara Bi
32 1 buono di 30 € presso il negozio Calzature Comode + 1 buono sconto del 10% presso il negozio Il Telefonino TIM
33 1 buono da 30 € presso il negozio Bulgarelli R.G. + 1 buono sconto del 10% presso il negozio Sir Andrew's 
34 1 buono da 30 € presso il negozio Natural House 
35 1 buono spesa di 30 € presso il negozio Quisalute 
36 1 buono per 1 confezione di 6 birre artigianali del valore di 30 € presso il negozio Nonno Pep
37 1 buono sconto di 30 € presso la Ristosalumeria
38 1 buono per 1 cassa bluethooth Nube speaker del valore di 29,99 € presso il negozio Vodafone store



39 1 buono omaggio per 1 cintura alcantara cuoio da 29 € da ritirare presso Calzoleria Bellelli+ 1 buono sconto del 20% presso il negozio Ella                                                        
40 1 pacco contenente: 1 tovaglia + 1 set di 3 strofinacci + 2 presine del valore di 27 € presso la Merceria Il Gomitolo
41 1 buono per il ritiro di 1 un vaso "The cacti" in vetro borosilicato del valore di 27 € prezzo il negozio Gilioli 1921
42 1 buono acquisto del valore di 25 € presso la Casa del Colore + 1 buono sconto del 20% presso Undercolors of Benetton                                                                                                                                              
43 1 buono acquisto da 25 € prezzo il negozio La Fenice libreria
44 1 buono da 25 € presso il negozio Mondadori book store
45 1 buono da 25 € presso il negozio Cipria
46 1 buono per il ritiro di 1 paio di orecchini in argento 925 con Swaroski del valore di 25 € presso il negozio Tiffany bijoux
47 1 buono per il ritiro di una confezione Ramino da 25 € presso il negozio Tabaccheria Luppi Paola
48 1 buono di 25 € presso il negozio Missy taglie forti
49 1 buono da 25 € per birre a scaffale presso il negozio Bert Pub
50 1 buono per un paio di calze Gallo uomo del valore di 25 € presso il negozio Le Calze di Monica
51 Recarsi in negozio per il ritiro di 1 lampada di sale del valore di 24 € presso il negozio La Maison di Giorgia
52 1 buono da 20 € presso il negozio N.O.I.R. 
53 1 buono da 20 € presso il Centro Estetico Larimar
54 1 buono spesa di 20 € presso il negozio Manuela Intimo
55 1 buono da 20 € presso il negozio Luce Erboristeria
56 1 buono acquisto da 20 € presso il negozio Soho
57 1 buono acquisto da 20 € presso il negozio Sohome
58 1 buoni da 20 € presso il negozio N.O.I.R.
59 1 buoni da 20 € presso il negozio N.O.I.R.
60 1 gift card da 15 € presso il negozio Law Store
61 1 buono per un collant Girardi del valore di 10 € presso  il negozio Le calze di Monica + 1 buono sconto del 20% presso il negozio Il Guardarobino                                                                                                        
62 1 buono da 10 € presso Caffetteria del Centro
63 1 buono consumazione di 10 € presso Bar Godò
64 1 buono per il ritiro di 3 bottiglie di vino presso il Bar Godò 
65 1 buono sconto del 30% presso Berenice parrucchiere
66 1 buono sconto del 20% presso il negozio Barbara Bi
67 1 buoni ciascuno per 1 crepes con nutella presso Aloha gelateria
68 1 buoni ciascuno per 1 crepes con nutella presso Aloha gelateria
69 1 buoni ciascuno per 1 crepes con nutella presso Aloha gelateria
70 1 buoni ciascuno per 1 crepes con nutella presso Aloha gelateria
71 1 buoni ciascuno per 1 crepes con nutella presso Aloha gelateria
72 1 buono sconto del 5% sulla spesa materia energia luce&gas su attuale venditore. Solo per i nuovi clienti da ritirare presso il negozio Tea Energia spa


