
“La LotteRipa” 

 

PREMI ESTRAZIONE 

 

La LotteRipa è una lotteria benefica organizzata dagli alunni del Corso Audiovisivo della Da Vinci-Ripamonti e supportata 

dagli stessi insegnanti.  

Lo scopo è quello di raccogliere una piccola somma di denaro per aiutare la scuola a ricomprare le telecamere che sono 

state rubate durante il furto avvenuto prima di Pasqua. 

I biglietti sono venduti al costo di 1 euro. 

L’estrazione avverrà il 21 maggio 2019 durante la manifestazione LeoRipa’s Got Talent che si terrà presso lo spazio Gloria 

di Como alle ore 15. 

La lista dei vincitori verrà pubblicata sul sito dell’istituto il 23 maggio:  www.davinciripamonti.edu.it 

 

   I premi potranno essere ritirati a scuola dal giorno 26 maggio 

 

1. PREMIO : Cofanetto Smartbox che comprende 1 notte in hotel in una località a scelta in Italia per 2 persone 

2. PREMIO : Buono Amazon del valore di 50 euro 

3. PREMIO : buono del valore di 30 euro da utilizzare presso la pizzeria/ristorante “La Vetreria”, Grandate 

4. PREMIO : Pranzo per due persone presso Baita “Monte Croce”, Como 

5. PREMIO : Una seduta di make up presso “Kelem Estetica”, Olgiate Comasco 

6. PREMIO : Un massaggio decontratturante presso “Angolo del Benessere”, Como 

7. PREMIO : Una pulizia del viso e trattamento detox presso “Angolo del Benessere”, Como 

8. PREMIO : Trattamento pancafit con analisi posturale presso “Curva della Postura”, Como 

9. PREMIO : Un’applicazione di smalto semipermanente presso “Fashion Nails”, Olgiate Comasco 

10. PREMIO : Una pizza formato famiglia presso “La Pizzicheria”, Lurate Caccivio. 

11. PREMIO : Buono per 1 lavaggio auto presso “Emmepi Autolavaggio”, Grandate 

12. PREMIO : Una pizza formato famiglia presso “La Pizzicheria”, Lurate Caccivio 

13. PREMIO :  Buono del valore di 10 Euro per acquisto presso negozio moda donna “Miss Folies”, Olgiate Comasco 

14. PREMIO: Servizio fotografico professionale realizzato dagli alunni del corso audiovisivo 

http://www.davinciripamonti.gov.it/

