
SCHEDA DI ESTRAZIONE

Associazione Anta Onlus Sez. Città Sant’Angelo (Pe)

Lotteria tenutasi in occasione della manifestazione Matrimonio Diana e Patrizio  che 
si è svolta a Olgiate Comasco in via Fontanelle, snc. in data 3 giugno 2017

Scheda di estrazione e consegna premi

Numero estratto Premio abbinato Vincitore
1 2017AA1639 tablet Fra mann

2 2017AA2266 Vaso con sottopiatto vetro blu azzurro roby

3 2017AA0216 Ciotola murano fesca

4 2017AA2466 Coppia quadri fontana Silvy ka

5 2017AA0595 Ciotola argento emilia

6 2017AA1985 Coppia gemelli Fra f2a

7 2017AA0567 fermacarte

8 2017AA0334 vassoio

9 2017AA2120 Tazzine da caffè egan 4 pz

10 2017AA2184 Portafoglio a style diana

11 2017AA1657 Pentola Wok michi

12 2017AA0882 Tazzine per colazione ornada

13 2017AA1815 Orologio capital rosso anna

14 2017AA2462 Orologio capital nero isa

15 2017AA0679 Riproduzione in legno macchina d’epoca lidia

16 2017AA1378 T-shirt Trussardi serafina

17 2017AA2655 Pantaloncini mare fashion 

18 2017AA2901 espadrillas franco

19 2017AA1697 Poggia posate monia
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Numero estratto Premio abbinato Vincitore
20 2017AA0876 Delfino cavatappi

21 2017AA1649 Parure Collana nera con orecchini patrick

22 2017AA1987 Collana viola moda bijiux stella

23 2017AA1953 Coppia orecchini color panna patrizia

24 2017AA0604 Coppia orecchini conchiglia Sandra conta

25 2017AA0881 Coppia orecchini a goccia con brillanti vale

26 2017AA2166 Coppia orecchini egizi miriam

27 2017AA0130 Coppia orecchini turchese Gigi bar

28 2017AA2067 Collana color ambra rame federica

29 2017AA2286 Collana a catena paola

30 2017AA0900 Tazza gatto cri

31 2017AA0077 Buono gratuito check up della pelle valido

per due persone 

turah

32 2017AA0154 Buono valutazione del benessere fisico daniela

33 2017AA0982 Porta penne grigio

34 2017AA1360 Gattini soprammobile

35 2017AA2837 Tisaniera maria

36 2017AA2280 Schede illustrate per balconi e giardini renato

37 2017AA2230 Bagnoschiuma rosa di portofino ilaria

38 2017AA2142 Bagnoschiuma fiori d’arancio Anna acstllo

39 2017AA0725 Crema corpo iris giardino dei sensi lorella

40 2017AA2898 Crema notte Liabel

41 2017AA1535 Bagnoschiuma profumato white castle

42 2017AA0329 Doccia gel Lui di Lancetti

43 2017AA2889 Sali da bagno profumati

44 2017AA2685 Orologio Looney Tunes Michele cupaiola
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45 2017AA2116 Orologio Looney Tunes

46 2017AA1970 Borsa shopper

47 2017AA0634 Borsa shopper Elisabetta

48 2017AA1612 Borsa shopper

49 2017AA2298 Borsa shopper idrorepellente rossa Stefania

50 2017AA2747 Lucchetto per Valigie Rosario
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