REGOLAMENTO DELLA “LOTTERIA PER UN MONDO NUOVO” 2014
1) La cooperativa sociale Mondo Nuovo organizza una lotteria il cui ricavato è destinato a sostenere la propria attività di informazione e
sensibilizzazione sul territorio.
2) Sono messi in palio 100 premi, che saranno esposti presso la bottega altromercato di Via XX Settembre 67, Torino. Si veda di seguito la descrizione
dei premi (punto 7)
3) Saranno messi in vendita 6.000 biglietti al prezzo unitario di 2,00 euro e l’estrazione avverrà fra i soli biglietti venduti. Le vendite dei biglietti
saranno effettuate nel territorio della Provincia di Torino.
4) L’estrazione è fissata per il giorno lunedì 30 giugno 2014 alle ore 12.00 presso la sede di Mondo Nuovo in via San Donato 43, Torino.
5) L’elenco dei biglietti vincenti verrà pubblicato sul sito internet www.mondo-nuovo.it e potrà essere richiesto presso le botteghe della cooperativa
sociale Mondo Nuovo.
6) I premi potranno essere ritirati al momento dell’estrazione presso la sede di via San Donato 43 o successivamente presso la bottega altromercato
di Via XX Settembre 67, Torino, nei giorni e orari di apertura della bottega (indicati sulla porta e sul sito www.mondo-nuovo.it). I premi possono
essere ritirati entro e non oltre il giorno martedì 30 settembre 2014.
I vincitori dovranno presentarsi muniti di biglietto vincente per poter ritirare il proprio premio.
I premi non ritirati entro il 30/09/2014, per qualsivoglia motivo, resteranno a Mondo Nuovo.
7) PREMI
1° premio: un weekend in Sicilia presso l’Agriturismo “Portella della Ginestra” per due persone*
2° premio: una borsa “tractor” in camera d’aria riciclata altraqualità
3° premio: un abbonamento annuale ad Altreconomia*
4° premio: 2 cassette/confezioni di frutta + 2 confetture della Bargiolina*
5° premio: 1 fondotinta compatto n°04 + 1 terra n°02 ricarica + 1 ombretto n°09 di Liquidflora
6° premio: 1 fondotinta fluido n°04 + 1 fard n°03 ricarica + 1 ombretto n°06 di Liquidflora
7° premio: un buono acquisto del valore di € 50,00 per una spesa presso Glocandia*
8° premio: una borsa “Pertile” grande con cuciture fantasia del Progetto Papili offerta da Coop. Uno di Due*
9° premio: un corso di surf con due ore di lezione organizzato da Raid Surfer Club*
10° premio: un set di 4 vassoi in canna di bambù altromercato
11° premio: 1 fondotinta fluido n°05 + 1 cipria n°02 ricarica + 1 ombretto n°08 ricarica di Liquidflora
12° premio: un set di 2 cesti altromercato
13° premio: un trattamento energetico equilibrante organizzato da Associazione Yoga Lakshmi*
14° premio: un pranzo per una persona presso il ristorante Ciclocucina*
15° premio: prenotando una cena per due persone 1 mangia gratis presso il ristorante la Louche*
16° premio: massaggio sonoro con singing bowls organizzato da Associazione Yoga Lakshmi*
17°e 18° premio: un itinerario “Torino magica” organizzato dall’associazione SomeWhere Tours&Events*
19° premio: una visita guidata per Torino città o Museo con guida abilitata Qualified Tourist Guide*
20°e 21° premio: un trattamento pedicure + manicure presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
22° premio: 1 rossetto n°02 + 1 correttore n°03 di Liquidflora
23° premio: 1 rossetto n°12 + 1 correttore n°03 di Liquidflora
24° premio: un set di 6 tovagliette per la colazione “zari bianco” altromercato
25° premio: una pulizia del viso presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
26° premio: una borsa “Pertile” piccola con cuciture fantasia del Progetto Papili offerta da Coop. Uno di Due*
27° premio: un buono del valore di € 25.00 per acquisti presso Ratatouille (Sale in Zucca)*
28° premio: un buono acquisto del valore di € 25,00 per una spesa presso Glocandia*
29°-33° premio: una passeggiata interculturale “Torino Migranda” organizzata da Viaggi Solidali*
34°-38° premio: un massaggio alla schiena presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
39° premio: una coppia di tazze in gres con scatola altromercato
40°-42° premio: una lezione di yoga organizzata da Associazione Yoga Lakshmi*
43°-45° premio: un trattamento pedicure presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
46° premio: un buono per una vaschetta gelato da 1 Kg. presso la Gelateria Popolare*
47° premio: un buono per 3 forme di pane da 1 kg dell’ Agriforneria*
48° premio: un buono acquisto del valore di € 15,00 per una spesa presso Glocandia*
49°e 50° premio: un paniere di verdura biologica da 4 kg dell’ Orto dei Ragazzi (Coop. Uno di Due)
51° premio: 1 bottiglia di olio extravergine di oliva (Il Podere) presso Naturalia*
52° premio: un buono sconto del 15% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe*
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53°-62° premio: un buono per un aperitivo presso i Bagni Municipali in collaborazione con la Tavola di Babele*
63° premio: 2 salse biologiche presso Naturalia*
64°e 65° premio: 1 colazione composta da: brioches + cappuccino + succo di frutta presso Coop. Il Raggio*
66°- 75° premio: un ingresso presso la palestra di arrampicata Boulderbar*
76°-82° premio: un buono per 1 forma di pane da 1 kg dell’ Agriforneria*
83° premio: un vasetto di confettura di ramassin della Bargiolina
84° premio: un vasetto di confettura agromela della Bargiolina
85° premio: un vasetto di confettura cioccomela della Bargiolina
86°-90° premio: un buono sconto del 10% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe*
91°-95° premio: una colazione composta da cappuccino e brioches presso Bar Don Pablo’s*
96°-100° premio: un cono o coppetta gelato presso la Gelateria Popolare*

Per ulteriori dettagli relativi ai premi contrassegnati da asterisco si veda il paragrafo successivo.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PREMI
Si dettagliano di seguito le modalità di fruizione dei premi contrassegnati da asterisco.
1° premio: un weekend in Sicilia presso l’Agriturismo “Portella della Ginestra” per due persone*
Il vincitore potrà usufruire personalmente del premio insieme ad un’altra persona da lui/lei designata.
Il buono comprende:
- la copertura dei costi di un biglietto aereo A/R Torino-Palermo per 2 persone per un importo massimo di 200,00 euro (tasse e tutte le spese incluse).
La prenotazione del volo sarà da effettuarsi secondo le modalità e tempistiche indicate da Mondo Nuovo.
Eventuali costi che superino questo importo saranno a carico dei viaggiatori.
- pernottamento per 2 notti in una camera matrimoniale (2 posti letto) con trattamento “bed and breakfast” presso l’Agriturismo Portella della
Ginestra (SP 34 - Piana degli Albanesi, Palermo). La prenotazione sarà effettuata da Mondo Nuovo.
Il viaggio si svolgerà nelle date scelte dal vincitore e concordate con Mondo Nuovo previa disponibilità della stanza in agriturismo e del volo. Il viaggio
dovrà essere prenotato entro e non oltre il 30/09/2014 ed effettuato entro e non oltre il 31/12/2014.
Nota bene: si prega il vincitore di contattare Mondo Nuovo preventivamente per tutti gli accordi relativi alle prenotazioni di agriturismo e volo.
Il buono NON COMPRENDE tutto quanto non espressamente indicato alla voce “il buono comprende”.
Per usufruire del buono il vincitore dovrà mettersi in contatto con:
Mondo Nuovo – società cooperativa sociale
Via San Donato 43, Torino
Tel. 011 4371916
e-mail: alice.faraudello@mondo-nuovo.it

3° premio: un abbonamento annuale ad Altreconomia*
Per usufruire del premio il vincitore dovrà compilare e consegnare a Mondo Nuovo una scheda con i dati necessari all’attivazione dell’abbonamento
stesso. La compilazione della scheda potrà avvenire, entro e non oltre il 30/09/2014, presso una delle botteghe di Mondo Nuovo (indirizzi e contatti
sul sito www.mondo-nuovo.it ) oppure si potrà concordare l’invio della scheda via e-mail, contattando:
Mondo Nuovo – società cooperativa sociale
Via San Donato 43, Torino - Tel. 011 4371916
e-mail: alice.faraudello@mondo-nuovo.it

4° premio: 2 cassette/confezioni di frutta + 2 confetture della Bargiolina*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per il ritiro presso le botteghe altromercato di:
1 vasetto di confettura di mele grigie di torriana e 1 vasetto di confettura di kiwi mela, il vincitore potrà inoltre prenotare il ritiro di max. n° 2
cassette/confezioni di frutta. Le tipologie di frutta varieranno a seconda del periodo della prenotazione.
Nel mese di luglio sarà possibile ritirare n°1 confezione da 2 kg di mirtilli e n° 1 confezione da 5 kg di albicocche
o in alternativa: nel mese di ottobre sarà possibile ritirare n° 1 confezione da 5 kg di kiwi a polpa gialla e n° 1 cassetta da 9 kg di mele grigie di torriana
o in alternativa: nei mesi di novembre o dicembre sarà possibile ritirare una cassetta da 10 kg di kiwi hayward e n° 1 cassetta da 9 kg di mele grigie di
torriana. Il premio potrà essere fruito entro il 31/12/2014
Per ritirare e prenotare i prodotti rivolgersi a:
Mondo Nuovo – società cooperativa sociale
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Per la sedi delle botteghe consultare il sito: www.mondo-nuovo.it

7° premio: un buono acquisto del valore di € 50,00 per una spesa presso Glocandia*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una spesa di un importo massimo di € 50,00 presso Glocandia
Il buono dovrà essere fruito entro il 31/12/2014
Per utilizzare il buono rivolgersi a:
Glocandia
Via Cristoforo Colombo, 63
10129 - Torino
tel. 011 698 0033
mail: bottegaetica@glocandia.it
9° premio: un corso di surf con due ore di lezione organizzato da Raid Surfer Club*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un corso di surf presso una località della Liguria con due ore di lezione e noleggio attrezzatura
incluso. Sono a carico del vincitore i costi per recarsi presso la località dove si svolgerà il corso.
Il buono dovrà essere fruito entro il 30/06/2015.
Per prendere accordi sulle modalità di fruizione del premio contattare:
Raid Surfer Club
Ivana cel.3478721718
Andrea cel. 3474464564
Mail: raidsurferclub@hotmail.it
Sito: www.raidsurferclub.it

13° premio: un trattamento energetico equilibrante organizzato da Associazione Yoga Lakshmi*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un trattamento energetico offerto dall’Associazione Yoga Lakshmi.
Il buono dovrà essere fruito previo accordo telefonico con l’associazione, entro il 28 novembre 2014.
Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a:
Associazione Yoga Lakshmi
Filomena Sicilia
Tel. 335 8452060
e-mail: info@yogalakshmi.it
sito: www.yogalakshmi.it

14° premio: un pranzo per una persona presso il ristorante Ciclocucina*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un pranzo presso il ristorante la Ciclocucina.
Il pranzo include: un primo, un secondo, un contorno, acqua e caffè.
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014.
Per prenotare rivolgersi a:
Ciclocucina
Via Cumiana 41/b, Torino
Tel. 011.3835613
e-mail: info@ciclocucina.it
sito: www.ciclocucina.it

15° premio: prenotando una cena per due persone 1 mangia gratis presso ristorante la Louche*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per 50% di sconto su una cena (o pranzo) per due persone, tutte le bevande escluse.
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014.
Per prenotare rivolgersi a:
La Luche
Via Lombriasco 4/c, Torino
Tel. 011.4332210
Orari di apertura:
Cena: 19:30-22:30 dal martedi al sabato
Pranzo : Giovedi e venerdi 12:30- 14:30

16° premio: un massaggio sonoro con singing bowls organizzato da Associazione Yoga Lakshmi*
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Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un massaggio sonoro con singing bowls offerto dall’Associazione Yoga Lakshmi.
Il buono dovrà essere fruito previo accordo telefonico con l’associazione, entro il 28 novembre 2014.
Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a:
Associazione Yoga Lakshmi
Filomena Sicilia
Tel. 335 8452060
e-mail: info@yogalakshmi.it
sito: www.yogalakshmi.it

17° e 18° premio: un itinerario “Torino magica” organizzato dall’associazione SomeWhere Tours&Events
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una persona, per il premio sopra indicato.
Il percorso si effettua con ritrovo alle ore 21.00 in P.za Statuto n°15, Torino.
I buoni sono utilizzabili entro il 31/03/2015
Il vincitore del buono è pregato di telefonare a Somewhere Tours&Event per prenotare la data desiderata.
Somewhere – Tour operator & Events
Via Botero, 15, 10122 Torino
Tel. 011 6680580
e-mail: booking@somewhere.it
www.somewhere.it

19° premio: una visita guidata per Torino città o Museo con guida abilitata Qualified Tourist Guide*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per prenotare un percorso con visita guidata per la città di Torino o uno dei Musei Torinesi (biglietto di
ingresso escluso). Il premio potrà essere usufruito a partire da 1 persona fino a un gruppo formato da max.10 persone.
Il percorso è da concordare previo accordo telefonico con la guida ed è valido entro il 31/12/2014.
La durata massima del percorso è di 2 ore.
Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a:
Arianna Marchiò
Qualified Tourist Guide
Tel. 333 2891956
e-mail: arianna.marchio@gmail.com

20° e 21° premio: un trattamento pedicure + manicure presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un trattamento pedicure + manicure presso Il Centro estetico Il fiore di loto.
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014.
Per prenotare rivolgersi a:
Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto
Via San Donato 72/a, 10144 Torino
Tel. 011 482935

25° premio: una pulizia del viso presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un trattamento di pulizia del viso presso Il Centro estetico Il Fiore di Loto.
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014.
Per prenotare rivolgersi a:
Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto
Via San Donato 72/a, 10144 Torino
Tel. 011 482935

27° premio: un buono del valore di € 25.00 per acquisti presso Ratatouille (Sale in Zucca)*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per acquisti presso Ratatouille (Sale in Zucca)
Il buono dovrà essere fruito entro il 31/12/2014
Per utilizzare il buono rivolgersi a:
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Ratatuille (Sale in Zucca)
C.so Tortona, 2
10153 – Torino
tel. 011 0362693
mail: info@ratatouille.to.it

28° premio: un buono acquisto del valore di € 25,00 per una spesa presso Glocandia*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una spesa di un importo massimo di € 25,00 presso Glocandia
Il buono dovrà essere fruito entro il 31/12/2014
Per utilizzare il buono rivolgersi a:
Glocandia
Via Cristoforo Colombo, 63
10129 - Torino
tel. 011 698 0033
mail: bottegaetica@glocandia.it

29°-33° premio: passeggiata interculturale “Torino Migranda” organizzata da Viaggi Solidali
Al vincitore verrà consegnato un box valido per prenotare una passeggiata Torino Migranda.
Il vincitore potrà scegliere tra gli itinerari e le date proposte che troverà indicati all’ interno del box.
Il Box potrà essere utilizzato entro la fine del mese di giugno 2015.
Per conoscere le date non ancora in programma contattare direttamente Viaggi Solidali.
Per prenotare la propria passeggiata rivolgersi a:
Viaggi Solidali – Società Cooperativa Sociale Onlus
P.za della Repubblica 14, 10152 Torino
Tel. 011 4379468
e-mail: info@viaggisolidali.it
www.viaggisolidali.it

34-38° premio: un massaggio alla schiena presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un trattamento di massaggio alla schiena presso Il Centro estetico Il Fiore di Loto.
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014.
Per prenotare rivolgersi a:
Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto
Via San Donato 72/a, 10144 Torino
Tel. 011 482935

40-42° premio: una lezione di yoga organizzata da Associazione Yoga Lakshmi*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una lezione di yoga offerto dall’Associazione Yoga Lakshmi.
Il buono dovrà essere fruito previo accordo telefonico con l’associazione, entro il 28 novembre 2014.
Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a:
Associazione Yoga Lakshmi
Filomena Sicilia
Tel. 335 8452060
e-mail: info@yogalakshmi.it
sito: www.yogalakshmi.it

43-45° premio: un trattamento pedicure presso centro estetico e benessere Il Fiore di Loto*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un trattamento pedicure presso Il Centro estetico Il Fiore di Loto.
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014.
Per prenotare rivolgersi a:
Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto
Via San Donato 72/a, 10144 Torino
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Tel. 011 482935

46° premio: un buono per una vaschetta gelato da 1 Kg. presso la Gelateria Popolare
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per ritirare il premio sopra indicato.
Il buono dovrà essere utilizzato entro la fine del 2014
Per ritirare il premio rivolgersi a:
Gelateria Popolare
Via Borgo Dora 3, 10152 Torino
Tel. 348 6708713
e-mail: mauriziodevecchi@libero.it
sito: www.gelateriapopolare.com

47° premio: un buono per 3 forme di pane da 1 kg dell’ Agriforneria*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro presso le botteghe altromercato di:
3 forme di pane da 1 kg dell’ Agriforneria. Le tipologie di pane disponibili saranno indicate sul buono.
Il premio potrà essere fruito entro il 31/12/2014
Per prenotare e ritirare i premi rivolgersi a:
Mondo Nuovo – società cooperativa sociale
Per la sedi delle botteghe consultare il sito: www.mondo-nuovo.it

48° premio: un buono acquisto del valore di € 15,00 per una spesa presso Glocandia*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una spesa di un importo massimo di € 15,00 presso Glocandia
Il buono dovrà essere fruito entro il 31/12/2014.
Per utilizzare il buono rivolgersi a:
Glocandia
Via Cristoforo Colombo, 63
10129 - Torino
tel. 011 698 0033
mail: bottegaetica@glocandia.it

49°-50° premio: un paniere di verdura biologica da 4 kg dell’ Orto dei Ragazzi (Coop. Uno di Due)
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro presso le botteghe altromercato di:
1 cassetta da 4 kg di verdura biologica dell’ Orto dei Ragazzi.
Il premio potrà essere fruito entro il 31/12/2014.
Per prenotare e ritirare i premi rivolgersi a:
Mondo Nuovo – società cooperativa sociale
Per la sedi delle botteghe consultare il sito: www.mondo-nuovo.it

51° premio: una bottiglia di olio extravergine di oliva “Il Podere” presso Naturalia
Al vincitore verrà consegnato un buono con il quale potrà ritirare una bottiglia di olio extravergine di oliva “Il Podere” da 750 ml.
Il buono è utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2014.
Per ritirare il prodotto rivolgersi a:
Naturalia
via R. Cadorna 17/C, Torino
tel. 011 3299193
e-mail: naturalia17@gmail.com
52° premio: un buono sconto del 15% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe*
Al vincitore verrà consegnato un buono sconto che potrà essere utilizzato presso il punto vendita “Il mondo delle erbe”.
Il buono sconto del 15% è valido su una spesa di qualsiasi importo effettuata presso il negozio.
Il buono non è valido per l’acquisto dei prodotti equosolidali, non può essere utilizzato sui prodotti in sconto o promozione ed è da utilizzarsi in
un’unica soluzione entro e non oltre il 31/12/2014.
Per usufruire del premio rivolgersi a:
Il mondo delle erbe
Via Fidia 7/a,
10141 Torino
Tel. 011 796308
pag.6

e-mail: mondoerbe@fastwebnet.it

53°-62° premio: un buono per un aperitivo presso i Bagni Municipali in collaborazione con la Tavola di Babele*
Al vincitore verrà consegnato un buono che potrà essere utilizzato per un aperitivo del valore di € 7,00 presso i Bagni Municipali.
Il buono è utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2014.
Per usufruire del premio rivolgersi a:
Bagni Municipali alla Casa del Quartiere
Via Morgari, 14, Torino
sito: www.bagnimunicipali.org

63° premio: 2 salse biologiche presso Naturalia*
Al vincitore verrà consegnato un buono con il quale potrà ritirare 2 salse biologiche Cerealterra così assortite:
1 pesto vegetale + 1 crema di olive nere.
Il buono è utilizzabile entro il 31/12/2014.
Per ritirare i prodotti rivolgersi a:
Naturalia
via R. Cadorna 17/C, Torino
tel. 011 3299193
e-mail: naturalia17@gmail.com
64°-65° premio: 1 colazione composta da: brioches + cappuccino + succo di frutta presso Coop. Il Raggio*
Al vincitore verrà consegnato un buono che potrà essere utilizzato presso la Coop. Il Raggio per una colazione costituita da:
1 cappuccino + 1 brioches + 1 succo di frutta.
Il buono è utilizzabile entro il 31/12/2014.
Per usufruire del premio rivolgersi a:
Coop. Sociale Il Raggio
Via Guido Reni, 96/140, Torino
Tel. 340 3051954
e-mail: info@co-raggio.org
66°-75° premio: un ingresso presso la palestra di arrampicata Boulderbar*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un ingresso presso la palestra di arrampicata Boulderbar.
Il buono comprende il noleggio gratuito delle scarpette da arrampicata.
Il buono dovrà essere fruito entro il 31/12/2014
Per usufruire del premio rivolgersi a:
Boulderbar
Via Reiss Romoli, 122, 10148 Torino
Tel. 329 5954093
e-mail: boulderbar@hotmail.com
sito: www.boulderbar.it

76°-82° premio: un buono per 1 forma di pane da 1 kg dell’ Agriforneria*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro presso le botteghe altromercato di:
1 forma di pane da 1 kg dell’ Agriforneria. Le tipologie di pane disponibili saranno indicate sul buono.
Il premio potrà essere fruito entro il 31/12/2014
Per prenotare e ritirare i premi rivolgersi a:
Mondo Nuovo – società cooperativa sociale
Per la sedi delle botteghe consultare il sito: www.mondo-nuovo.it

86°-90° premio: un buono sconto del 10% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe*
Al vincitore verrà consegnato un buono sconto che potrà essere utilizzato presso il punto vendita “Il mondo delle erbe”.
Il buono sconto del 10% è valido su una spesa di qualsiasi importo effettuata presso il negozio.
Il buono non è valido per l’acquisto dei prodotti equosolidali, non può essere utilizzato sui prodotti in sconto o promozione ed è da utilizzarsi in
un’unica soluzione entro e non oltre il 31/12/2014.
Per usufruire del premio rivolgersi a:
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Il mondo delle erbe
Via Fidia 7/a,
10141 Torino
Tel. 011 796308
e-mail: mondoerbe@fastwebnet.it

91°-95° premio: una colazione composta da cappuccino e brioches presso Bar Don Pablo’s
Al vincitore verrà consegnato un buono che potrà essere utilizzato presso il Bar Don Pablo’s per una colazione costituita da:
1 cappuccino + 1 brioches da utilizzarsi entro e non oltre il 31/12/2014
Per usufruire del premio rivolgersi a:
Bar Don Pablo’s
Via Genova, 69/a, Torino
Tel. 011 0600138
96°-100° premio: un cono o coppetta gelato presso la Gelateria Popolare*
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per ritirare un cono o una coppetta gelato presso la Gelateria Popolare
Il buono dovrà essere utilizzato entro la fine del 2014
Per ritirare il premio rivolgersi a:
Gelateria Popolare
Via Borgo Dora 3, 10152 Torino
Tel. 348 6708713
e-mail: mauriziodevecchi@libero.it
sito: www.gelateriapopolare.com
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