
Catalogo Premi
 LASTMINUTE.COM

Buono sconto di 10 € per un soggiorno in 
hotel con lastminute.com 

 LASTMINUTE.COM

Buono sconto di 15 € per prenotare un volo 
con lastminute.com 

 VENTIS

Buono sconto di 15 € con un minimo 
di acquisto di 100 € su www.ventis.it 

 CONFEZIONE GASTRONOMICA SALATA

Terre Sabelli

 CONFEZIONE GASTRONOMICA DOLCE

e vino liquoroso Marchese De’ Frescobaldi 

 INFINITY PASS 3 MESI

Abbonamento di 3 mesi  
di streaming on demand per guardare 
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3 mesi



6 mesi

 VIAGGI     CASA E PRODOTTI     SOLIDARIETÀ     SALUTE E BELLEZZA
 GASTRONOMIA     ESPERIENZE E TEMPO LIBERO

 RISTORANTE VILLA CAMPARI

Buono sconto di 25 € con una spesa 
minima di 120 € nella storica location 
di Villa Campari 
www.villacampariristorante.it

 IL VALORE DI UN DONO

 

 LASTMINUTE.COM

Buono sconto di 30 € per pacchetto 
volo a/r + hotel con lastminute.com 

 INFINITY PASS 6 MESI 

Abbonamento di 6 mesi  
di streaming on demand per guardare 

 SNOWIT

Buono sconto del valore di 40 € per 
 

 
su www.snowitexperience.com

 CENTRO MEDICO MEDEOR

specialistica o un trattamento presso Medeor
www.centromedicomedeor.it
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12 mesi

 LINEA COSMETICI TRAVEL

Buono sconto di 50 € per l’acquisto del 
cofanetto Barò Cosmetics con siero 

 
crema corpo e gel gambe

 LINEA COSMETICI VISO

Buono sconto di 50 € per l’acquisto del 
cofanetto Barò Cosmetics 

 
e due wine mask

 LINEA COSMETICI VISO E CORPO

Buono sconto di 50 € per l’acquisto del 
cofanetto Barò Cosmetics con siero 

 OROLOGIO SPORTIVO

Orologio Pierre Bonnet con movimento al 

a 10 atm

 CANDELA KARTELL

 
da Ferruccio Laviani per Kartell

 
di circa 60 ore

 INFINITY PASS 12 MESI 

Abbonamento di 12 mesi  
di streaming on demand per guardare 

 TH RESORTS

Buono sconto di 100 € per un soggiorno 
minimo di 7 notti tra quelli disponibili su 
www.th-resorts.com
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 ALPITOUR - CORTO E MEDIO RAGGIO

Buono sconto di 100 € per pacchetto 
turistico del Gruppo Alpitour 

 
dal catalogo www.alpitour.it

 ALPITOUR - LUNGO RAGGIO

Buono sconto di 200 € per pacchetto 
turistico del Gruppo Alpitour 

 
dal catalogo www.alpitour.it

 OROLOGIO DONNA

Orologio Pierre Bonnet con movimento 
 

 PROFUMATORE KARTELL

Vaso profumatore Ming del designer 
Ferruccio Laviani per Kartell
corredato con profumo da ambiente da 

 COSTA CROCIERE

Buono sconto di 200 € a cabina per 
 

all inclusive e Costa Club 

 CRONOGRAFO

Orologio Pierre Bonnet con movimento 
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