
   

 

 

 

 

 

 

LOTTERIA A PREMI 

 

 
Il comitato di Milano per l’UNICEF ha organizzato una lotteria al fine di raccogliere fondi per la 

Campagna “Bambini in pericolo” a favore dei bambini vittime di guerre, calamità naturali, fame e 

malattie. 

Dal 1 aprile al 4 giugno 2016 saranno in vendita i biglietti della lotteria al costo unitario di € 2,00 . 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

 

1- SOGGIORNO BENESSERE  per due persone , 1 notte in camera superior, accesso Spa, cena alla 

carta, pernottamento, 1 colazione  presso l’Hotel  Resort & Spa  Miramonti – Rota d’Imagna –BG  

             www.hotelmiramontibergamo.com 

2- EVASIONI DI BENESSERE - per due persone, Cofanetto Wonderbox, 1 notte più colazione 

oppure 1 attività benessere  

3- CORSO DI CUCINA - tre lezioni, La Scuola de La Cucina Italiana , Milano 

4- OROLOGIO LORENZ -  Compasso d’oro  

5- WII PACK- NINTENDO -  Mario Kart  

6- ORECCHINI  E COLLANA -  Vitti Ferri Contini,  a forma di foglie di vite, nichel-free  

7- VASO CREVASSE - Alessi, di Zaha Hadid , serie limitata  

8- ANDROID TABLET- HANNSPAD 10.1 

9- IN ITALIA CON GUSTO -  Cofanetto Wonderbox, un pranzo  o una cena per due  

10-  CENTROTAVOLA MESA -  in acciaio interno lucido ed esterno satinato 

11-  NAVIGATORE  V505 TV- MIO  

12-  SET PER FONDUTA 

13-  LETTORE DVD DT924 - LG 

14-  SERVIZIO DA THE -  D’Ancap per quattro  persone, serie MilanoCentrale  

15-  IPOD SHUFFLE – Apple   

 

 

I premi saranno esposti presso il Comitato Provinciale di Milano, Via Marsala 8, sede in cui  avverrà il 

giorno 8 giugno 2016 alle ore 16.00 l’estrazione. 

I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite la pubblicazione dei numeri estratti sul sito 

Internet www.unicef.it/milano e presso la sede UNICEF di Milano dove si potranno ritirare i premi  

a partire dal giorno 13 giugno in orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 17,30 previa 

telefonata. Dovranno essere ritirati entro sei mesi dalla data di estrazione. 

 

Per informazioni: Comitato Provinciale di Milano, via Marsala, 8, Tel 02/4654771 

 

 

 

 

                        

http://www.unicef.it/milano

