
N Biglietto Premio

1 2737 2.000 € offerti dal comitato leva 97  

2 2188 1.000 € offerti dal comitato leva 97  

3 6008 500 € offerti dal comitato leva 97  

4 6661 lucidatura macchina autocarrozzeria carta    

5 2995 bici unieuro la caletta    

6 5579 microone unieuro la caletta    

7 5414 cena di pesce 4pax su miriacheddu  

8 0455 occhiali da solo manca e loddo  

9 7610 occhiali da sole ottica murgia   

10 4371 cena 2 pax ostrica    

11 4141 pizza 2pax eteria     

12 6686 cena per 2pax fuffurraju    

13 5865 75 € regalo mania da mariella   

14 1598 magnum vino rosso 3L enoteca pirodda  

15 2141 set cura per capelle Alef parrucchieri  

16 4041 colore taglio e piega centomode Anna  

17 6156 taglio donna e piega kle parrucchieri  

18 7962 servizio colore e piega kle parrucchieri  

19 8403 colpi di sole e piega donna kle parrucchieri

20 5614 taglio uomo kle parrucchieri    

21 5999 taglio bambino fino a 10 anni kle parrucchieri

22 7217 taglio donna lucia deiana    

23 7736 colore e piega lucia deiana   

24 1444 2 buoni barba piu taglio uomo barber caffè

25 6753 taglio uomo nosebarber shop    

26 6371 taglio uomo claudio sanna    

27 2183 taglio uomo claudio sanna    

28 7791 tuta da donna e tuta da uomo givova

29 6641 tuta da donna e tuta bambino givova 

30 6623 2 polo manica lunga givova   



31 4063 smanicato a gilet e rain pioggia givova 

32 2218 giubotto reverse givova     

33 3352 orologio e orecchini rebecca almacalet   

34 1994 collana guess almacalet     

35 0804 collana da donna tsc almacalet   

36 3104 collana guess almacalet     

37 3359 collana stroili almacalet     

38 0020 orecchini e bracciale almacalet    

39 2281 bracciale avemaria almcalet     

40 0155 porta chiavi donna almacalet    

41 3333 50 € astrale sartoria posada    

42 1911 maglia uomo momenti italiani    

43 0963 maglia G di GIO’    

44 2716 30 € jumanji      

45 8083 ferro da stiro     

46 7313 25 € arcobaleno fiorito     

47 7061 25 € arcobaleno fiorito     

48 1596 portagioie per bimbo     

49 1471 aperitivo 4 pax bar sport lodè  

50 0715 colazione 4pax bar sport lodè   


