
PREMIO OFFERTO DA

1
Buoni spesa per un totale di € 3.000,00 spendibili nei 

punti vendita Coop Lombardia
Coop Lombardia  - www.partecipacoop.org

2
viaggio con Radio Popolare per 2 persone in Albania- 

mare e cultura , agosto 2019
ViaggieMiraggi - www.viaggiemiraggi.org

3
libreria componibile "Freedom r1920" in noce finita 

cera con frontali cassetti in ferro , cm 192x38x193

On fu ton - via Crema,14 - Milano tel. 

02/58321113 - www.onfuton.com

4 collana Damiani in oro rosa con diamanti

Gioielleria Mosele dal 1938 – viale Tunisia,25 

ang via Lazzaretto – Milano tel 02/29523462 

www.mosele.net

5  6
Soggiorno in bungalow di due settimane per 4 persone 

dal 14/7 al 28/7/19

Villaggio La Francesca - Scario (Sa) - tel. 

02/29005040 - www.lafrancescasud.it

7 tavolo riciclo
Rivaviva via Porro Lambertenghi,18 - Milano 

tel. 02/6688768 - www.rivaviva.it

8  9
Soggiorno in bungalow di due settimane per 4 persone 

dal 23/6 al 7/7/19

Villaggio La Francesca - Scario (Sa) - tel. 

02/29005040 - www.lafrancescasud.it

10  14

Soggiorno in villetta  tipo C di una settimana per 4 

persone dal 14/4 al 28/4/19 - dal 2/6 al 23/6/19 - dal 

22/9 al 3/11/19

Resort La Francesca - Bonassola (sp) tel. 

02/6575639 - www.villaggilafrancesca.it

15

Soggiorno 1 settimana per 2 persone camera doppia 

classic pensione completa mese giugno 2019, escluso 

tessera club €45,00

Hotel Thalas Club Torre dell'Orso Lecce - 

www.hotelthalas.it

16

Soggiorno 1 settimana per 2 persone camera doppia 

classic pensione completa mese settembre 2019, 

escluso tessera club €45,00

Hotel Thalas Club Torre dell'Orso Lecce - 

www.hotelthalas.it

17  18
soggiorno in bilocale di due settimane per 2/4 persone 

dal 29/6 al 12/7/19

Centro Turistico Leonardo Casevacanze - 

www.leonardocasavacanze.it

19
buono da 1.000 euro presso lo studio dentistico dott. 

Mauro Signorelli

Studio Dentistico Mauro Signorelli - Via 

Soperga,16 - Milano - tel. 026693293 - 

www.dottsignorelli.it

20
bicicletta artigianale isdb "Costante" by stazione delle 

biciclette

la stazione delle biciclette - corso Lodi,66 e via 

E.Ponti 21 - Milano - 

lastazionedellebiciclette.com

21 sedia in massello intarsiato a mano
Rivaviva via Porro Lambertenghi,18 - Milano 

tel. 02/6688768 - www.rivaviva.it

22  23

soggiorno 1 settimana per due persone in camera 

doppia mezza pensione dal 1-8/6/2019 o dal 8-

15/6/2019 o dal 7-14/9/2019 o dal 14-21/9/2019

Hotel degli Haethey - 

www.hoteldeglihaethey.com

24 futon oceano matrimoniale
On fu ton - via Crema,14 - Milano tel. 

02/58321113 - www.onfuton.com

25
soggiorno in bilocale di due settimane per 2/4 persone 

dal 1/6 al 14/6/19

Centro Turistico Leonardo Casevacanze - 

www.leonardocasavacanze.it

26
soggiorno in bilocale di una settimana per 2/4 persone 

dal 27/7 al 02/08/19

Centro Turistico Leonardo Casevacanze - 

www.leonardocasavacanze.it

27 mensola portaoggetti
Rivaviva via Porro Lambertenghi,18 - Milano 

tel. 02/6688768 - www.rivaviva.it

28 lampada led
Rivaviva via Porro Lambertenghi,18 - Milano 

tel. 02/6688768 - www.rivaviva.it

29  30
soggiorno una settimana due persone presso casa 

scuola di gello aprile/maggio - ottobre/dicembre 2019

Case di Gello - vacanze toscane in un  antico 

borgo - Montecatini Val di Cecina (Pisa) 

www.casedigello.com

31  32
buono da 500 euro presso lo studio dentistico dott. 

Mauro Signorelli

Studio Dentistico Mauro Signorelli - Via 

Soperga,16 - Milano - tel. 026693293 - 

www.dottsignorelli.it



33 tavolino nordic
Rivaviva via Porro Lambertenghi,18 - Milano 

tel. 02/6688768 - www.rivaviva.it

34

week end lungo tre notti due personw pensione 

completa camera doppia classic : aprile, maggio, giugno, 

settembre 2019 

Hotel Thalas Club Torre dell'Orso Lecce - 

www.hotelthalas.it

35 tappeto bimbo
Rivaviva via Porro Lambertenghi,18 - Milano 

tel. 02/6688768 - www.rivaviva.it

36  37
soggiorno in bilocale di una settimana per 2/4 persone 

dal 1/6 al 7/6/19

Centro Turistico Leonardo Casevacanze - 

www.leonardocasavacanze.it

38
soggiorno in bilocale di una settimana per 2/4 persone 

dal 8/6 al 14/6/19

Centro Turistico Leonardo Casevacanze - 

www.leonardocasavacanze.it

39
Buona da 300 euro per 2 notti 2 persone nella casa 

sopraelevata tra gli alberi + cena

Eco Bio Agriturismo La Bellavite - Camera con 

vigna - www.labellavite.it

40  - 49
Due carnet da 10 spettacoli selezionati dal Teatro della 

Cooperativa stagione 2019/2020

Teatro della Cooperativa – via Hermada 8 – 

Milano – www.teatrodellacooperativa.it

50

week end in barca a vela settembre 2018. Imbarco 

Marina di Fezzano (Golfo Poeti) 2 persone adulte, 2 

notti in barca. Escluso tessera associativa cambusa 

eventuale carburante

Orza Scuola Vela ssd - via Arosio 6/a - Monza 

tel.039/328301 - www.orzascuolavela.it

51  -54
Buono da 250 euro per 4 persone c/o il ristorante la 

cucina della Marianna - Cadenabbia di Griante

Ristorante La cucina della Marianna - 

Cadenabbia di Griante - lago di Como tel. 

0344/43111 - www.lamarianna.com

55 - 58
Buono da 250 euro presso Accademia Dentale Italiana 

entro 31/12/2019

Accademia Dentale Italiana Milano - numero 

verde 800 08 94 82 - www.accadentita.org

59  -63
soggiorno per due persone 2 notti mezza pensione + 

aperitivo benvenuto hotel il lato azzurro 

centro culturale il lato azzurro isola verde 

sant'erasmo laguna di venezia - 

www.latoazzurro.it

64  65 Collana e orecchini in argento con pietre
Agalma Gioielli - via R. Bonghi 22 - Milano 

tel.02/86464582 - www.agalma.it

66 - 70
1 pernottamento per 2 persone + 12 bottiglie di vino 

selezione cantina

Agriturismo Torrazzetta fraz. Torrazzetta Borgo 

Priolo (PV) tel. 0383/871041 - 

www.torrazzetta.it

71 - 80
confezione prodotti stabilo per scrivere,disegnare e 

colorare

Stabilo via messina,38 torre B - Milano - 

www.stabilo.it

81 -85
week end per 2 persone cena,pernottamento,colazione 

e pranzo presso Cascina Santa Brera

Agriturismo Cascina Santa Brera - 

www.cascinasantabrera.it

86 t-shirt seta, manica kimono + pantajazz viscosa
nicoletta fasani fashion designer, abiti donna - 

www.nicolettafasani.com

87 -92
12 romanzi collana scrittori nord europa selezionati da 

iperborea

Iperborea - viale Premuda,14 - Milano - 

www.iperborea.com

93 cuccia cane fatboy
Rivaviva via Porro Lambertenghi,18 - Milano 

tel. 02/6688768 - www.rivaviva.it

94
Buona da 180 euro 1 pernottamento + cena per 2 

persone

Eco Bio Agriturismo La Bellavite - Camera con 

vigna - www.labellavite.it

95 -100
confezione di audilibri narrativa contemporanea e 

narrativa ragazzi
Emons Audiolibri - www.emonsaudiolibri.it

101 -103 Libri di Cinema Editrice Il Castoro - www.castoro-on-line.it

104 - 106 Libri narrativa per ragazzi Editrice Il Castoro - www.castoro-on-line.it

107 giacca Korea cotone bio + pantagonna cotone bio
nicoletta fasani fashion designer, abiti donna - 

www.nicolettafasani.com



108 -113
Buono cena per 4 persone presso L'Osteria vegetariana 

Mandala 2.0 Buscate (MI)

Mandala 2.0 Osteria Vegetariana - via 

Madonna del Carmine 13 - Buscate (MI) - 

www.mandalabuscate.it

114 - 116 borsa con prodotti biologici
Coop. Il sole e la terra prodotti biologici - 

www.ilsoleelaterra.it

117 - 118 borsa con prodotti erboristici
erboristeria pepe d'acqua - viale coni zugna 43 - 

milano

119 - 128 buono per cena del valore di € 150,00 cad.
ristorante Distreat - Alzaia Naviglio Pavere 

78/3 - Milano - www.distreat.it

129 - 140

carnet da 8 spettacoli selezionati dal Teatro Franco 

Parenti, usufruibile anche in coppia (4x2) validi dal ritiro 

fino a maggio 2020

Teatro Franco Parenti – Via Pierlombardo 14 – 

Milano – www.teatrofrancoparenti.it

141 - 152
corso bimestrale ginnastica/danza metodo Vedres inizio 

stagione 2019/2020

studio Vedres - via De Togni 12 - Milano - tel. 

028056379 - studiovedres.it

153 - 165 Buono di € 150,00 per pranzo o cena

Vietnamonamour Restò – via Pestalozza 7, via 

Taramelli 67 Milano – tel 02/70634614 – 

www.vietnamonamour.com

166 bracciale in argento 925 (Thailandia)
Cristina Gioielli & Accessori – via Albertinelli 2 

– Milano – tel. 02/87087806

167 - 168 abito in seta di Como, fantasia
nicoletta fasani fashion designer, abiti donna - 

www.nicolettafasani.com

169 maglia Cocò lino azzurro + canotta Sandy
nicoletta fasani fashion designer, abiti donna - 

www.nicolettafasani.com

170 n. 2 maglie Mononikishirt canapa
nicoletta fasani fashion designer, abiti donna - 

www.nicolettafasani.com

171 tshirt fantasia cotone/viscosa + maglia lino
nicoletta fasani fashion designer, abiti donna - 

www.nicolettafasani.com

172 scialle pura lana con ricamo (India)
Cristina Gioielli & Accessori – via Albertinelli 2 

– Milano – tel. 02/87087806

173 - 202 confezione di prodotti de L'ERBOLARIO L'Erbolario - www.erbolario.com

203 bracciale argento 925 con pietre miste (india)
Cristina Gioielli & Accessori – via Albertinelli 2 

– Milano – tel. 02/87087806

204 - 213
Buono da 100 euro per acquisto occhiali da vista 

correttivi

Occhinvista - Centro commerciale Villasanta 

(MB) - tel. 039/305092 - www.occhiinvista.it

214 3 confezioni di birra a marchio Radio Popolare Radio Popolare - www.radiopopolare.it


