Intensamente Coccolati Onlus - Premi di Natale 2018

o Una cena per due presso il ristorante “God Save the Food “
o Tagliando di 200 euro presso Nova car 3001 di Cologno Monzese
o Una cena per due presso il ristorante trattoria “ al Post Giust “ a Mediglia
o Collana argento e pietre bianche gioielleria Colombi
o Un cesto di taralli pugliesi artigianali offerti da “Cuoralli & Wine”
o Due ingressi al parco acquatico Acquaword più due ingressi al 50%
o Ricarica aria condizionata presso officina Maggiore
o Buono per due persone per pizza e bibita presso il ristorante pizzeria
Sporting Club di Brugherio
o Buono regalo valido per un servizio fotografico per famiglia offerto da
Gianluca Gualtieri
o Uno Smartwatch Mediatec silver
o Una smartbox Istanti di relax per due
o Due ingressi omaggio per parco giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio
o Una pedicure del valore di 40 euro presso estetica enfasi del benessere
Melzo
o Quattro ingressi al 50% al parco acquatico Acquaworld
o Quattro ingressi al 50% al parco acquatico Acquaworld
o Quattro ingressi al parco divertimenti Cowboylanand
o Quattro ingressi al parco divertimenti cowboyland

1

Intensamente Coccolati Onlus - Premi di Natale 2018
o Taglio e piega presso parrucchiera di Vimercate rugginello
o Una seduta di fisioterapia/ osteopatia presso la nostra sede di Milano due
offerto dalla fisioterapista Stefania Brioschi.
o Buono regalo valido per un servizio fotografico per famiglia offerto da
Gianluca Gualtieri
o Cesto alimentare Pastificio Stroppa
o Pallone da calcio con autografi originali di Gattuso, Bonucci e Donnaruma
o buono per taglio uomo presso ” la bottega di Alessandra Brugherio”
o buono per taglio uomo presso ” la bottega di Alessandra Brugherio”
o buono per taglio uomo presso ” la bottega di Alessandra Brugherio”
o Una bottiglia di ampari edizione limitata
o 5 kg di riso carnaroli Almo
o Due buoni per una teglia di pizza offerta dalla panetteria Manzotti Bovisio
Masciago
o Due buoni per una teglia di pizza offerta dalla panetteria Manzotti Bovisio
Masciago
o un buono per una teglia di pizza offerta dalla panetteria Manzotti a Bovisio
Masciago
o Un bracciale in argento con cuore
o Un bracciale in argento con ciondoli famiglia
o Un bracciale in argento a sfere con ciondolo
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o un buono per una piega presso bio hair beauty via trieste 13\n terrazze di
San bovio peschiera borromeo
o un buono per una piega presso bio hair beauty via trieste 13\n terrazze di
San bovio peschiera borromeo
o un buono per una piega presso bio hair beauty via trieste 13\n terrazze di
San bovio peschiera borromeo
o Buono valido per taglio e piega uomo presso centro del parrucchiere
Bovisio Masciago
o Buono valido per taglio e piega donna presso centro del parrucchiere
Bovisio Masciago
o Felpa Sergio Tacchini bianca taglia L tessuto tecnico
o Cinque buoni ingresso nuoto libero vasca coperta presso centro sportivo
Seven Infinity Gorgonzola più cinque buoni sconto del 10% per
un’attivazione di un corso di nuoto o un’ iscrizione in palestra
o Cinque buoni ingresso nuoto libero vasca coperta presso centro sportivo
Seven Infinity Gorgonzola più cinque buoni sconto del 10% per
un’attivazione di un corso di nuoto o un’ iscrizione in palestra
o Una seduta di pressoterapia massaggio del valore di 30 euro presso
estetica Enfasi del benessere Melzo
o Una seduta di depilazione definitiva del valore di 30 euro presso estetica
Enfasi del benessere Melzo
o Un cesto spa (gel doccia , latte corpo, esfoliante, asciugamano e saponetta)
o Sei coltelli Royality line in ceramica
o 2 kg parmigiano reggiano DOP 22 mesi
o Prova di mermaiding, nuoto con la coda da sirena
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o Cofanetto Clinians (latte detergente, crema idratante e salviette struccanti)
o Decanter + 2 bottiglie Muller Thurgau
o Servizio tavola 18 pezzi
o Completo letto matrimoniale
o 5 kg di patate del Molise
o Desktop clock Oregon Scientific (orologio sveglia radiocontrollato)
o Set posate dolce + piatto in acciaio inox
o Bollitore Casanova con infusi francesi
o Due biglietti feriali/ festivi per la ludoteca Happy day di segrate
o Un cambio delle proprie t gomme presso la carrozzeria Olmo di vimodrone
o Ricarica aria condizionata presso officina Maggiore
o Scaldacera per depilazione
o Due album foto (13x20 – 10x15
o Creme solari + olio emolliente bimbi
o Pochette Euphidra (latte detergente e tonico)
o Borsa tracolla LIU JO più due appendiborsa da tavolo
o Calze antiscivolo bimbo WKK animal socks + pantofole stivaletti tirolesi
o Pigiama donna corto tg M Jersey e ciabatte Yamamay
o Set utensili cucina in legno più due frigoverre
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o Due tazze con pupazzo little dremears (dreamworks) più set tovagliette
all’americana
o Sacca nera sport + orologio digitale Beck’s
o Borsa tessuto grigia Witch più set collana delle Winx
o Borsa tessuto blu Winny Pooh Disney
o Borsa color militare pucca con astuccio e matite
o Sacca verde winny Pooh disney più pupazzo della Disney
o Borsa zaino nera mikey disney
o Borsa grossa arancione winny pooh disney
o Borsa zaino rosa Minnie più Portafoglio lilla el campero
o Zaino scuola azzurro Winny Pooh più astuccio
o Zaino di capitan Findus + pupazzo Carletto
o Zaino di capitan Findus + pupazzo Carletto
o Bilancia da cucina digitale
o Set personaggi Disney la spada di ghiaccio più tombola topolino
o Set personaggi Disney la spada di ghiaccio più carte e mercante in fiera di
Topolino
o Sapientino parlante Clementoni più giochi vari bimbo
o Creme + bagnoschiuma donna
o

Premio extra… una serata in compagnia dei mitici Fabio e Max
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